
“Fate in modo che tutti quelli che vengono a voi se ne vadano migliori e più felici”



maxitalia | soluzioni per dormire | 2018



Un Materasso è un “Dispositivo Medico CE in 
Classe 1” quando le materie prime utilizzate 
sono state sottoposte a test da laboratori 
esterni certificatori, e quando il sistema di 
costruzione è stato protocollato, sino ad 
ottenere la marcatura CE, e la classificazione di 
materasso “antidecubito”.

I materassi con questo grado di classificazione 
sono il risultato di una ricerca attenta e 
scrupolosa che vuole individuare, nelle materie 
prime e nel loro sistema di utilizzo, prodotti di 
altissima qualità. Punto di partenza per 
assicurare un comfort unico ed esclusivo. 

Processo produttivo avanzato ed impiego di 
materiali di alta qualità selezionati, 
garantiscono ai prodotti di questa categoria un 
ottimo grado di sostegno ed equilibrio. 

I materassi classificati in questa categoria 
offrono il giusto equilibrio tra materie prime di 
qualità e giusta spesa, senza dover rinunciare 
ad un supporto garantito e duraturo.

Prodotti che offrono un rapporto qualità prezzo 
adeguato ed allineato alle necessità di un 
mercato che richiede sempre la possibilità di 
soddisfare le più svariate esigenze.

Day by Day
Ottimo rapporto qualità prezzo, il vero 
materasso giorno per giorno.

Simboli
Classificazione

La Maxitalia ha stabilito un sistema di 
classificazione dei prodotti che sono presenti 
all’interno del catalogo. Serve a stabilire ed 
individuare il prodotto con il più elevato grado 
di soddisfazione all’acquisto.

Classificazione che parte dall’esperienza 
accumulata in oltre 50 anni di lavoro, nella 
produzione di materassi e affini.

Progetto: ricerca e studio dei materiali migliori 
e garantiti.
Assemblaggio: sistema produttivo 
tecnologicamente avanzato e in regola con le 
normative di sicurezza Europee ed Italiane, 
utilizzo di mano d’opera specializzata Italiana 
o perfettamente intergrata e regolarmente 
retribuita secondo le leggi vigenti del contratto 
nazionale del lavoro.

Energia: utilizza energia autoprodotta da 
pannelli solari, quindi con una attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente.
Certificazione: particolare attenzione è rivolta 
alla filiera e da dove provengono le materie 
prime e la selezione dei nostri fornitori.
Conclusione: le differenze per stabilire il grado 
di soddisfazione del prodotto, fermo restando 
la qualità dei materiali impiegati, sono da 
imputare solo ed esclusivamente alle quantità 
di materie prime adoperate nei vari materassi.

Made in italy
tutti i prodotti sono costruiti nel territorio 
Italiano da mano d’opera specializzata italiana 
o perfettamente integrata nel tessuto sociale, 
regolarmente retribuita secondo le leggi vigenti 
del contratto nazionale del lavoro.

System Box
Perimetro in espanso antiaffossamento, per 
 sostenere il corpo quando ci si siede ai bordi del 
 materasso, inoltre serve per contenere il 
molleggio  e lo rende più compatto.

Fascia 3D
Materiale che permette una traspirabilità 
elevata  e circonda tutto il perimetro del 
materasso, aiuta  l’umidità a fuoriuscire dal 
centro verso l’esterno  (scambiataore di 
umidità).

Materassi adatti per rete motorizzata
Capaci di adattarsi ai movimenti delle reti 
motorizzate e manuali.

Traspirante
Tessuto tecnico tridimensionale facilita la 
traspirazione evitando accumuli d’aria e di 
umidità. Garantisce un’elevata traspirabilità e 
un ricambio d’aria costante, elimina l’umidità 
che si può creare durante l’utilizzo del 
materasso.

100% Cotone
Tessuto 100% Cotone, fibra fresca e naturale.

Sistema sostegno + 100 kg
Rende il materasso più sostenuto per pesi 
extralarge, è disponibile nei materassi linea 
molle.

Top in Softair System
Confortevole ed estremamente efficace nel 
ridurre i punti di pressione, espandendo la 
superficie di contatto e favorendo la 
traspirazione. Ottimo scambiatore d’aria 
rinfresca il piano d’appoggio del materasso.

Anallergico
Proprietà di un materiale che non provoca 
reazioni allergiche.

Climatizzato
Ottimo sistema di aerazione e di 
termoregolazione  dell’umidità, viene utilizzata 
la pura lana per il lato  invernale e il puro cotone 
per il lato estivo.

Tessuto che non supera i 37°
Tessuto tecnico con condizionamento, fresco 
 d’estate e caldo d’inverno.

Insectar R - CPL
Una tecnologia di microincapsulazione di 
prodotti naturali brevettata. 
Il tuo cliente riposerà più sicuro e tranquillo in 
un ambiente igienico e pulito. Scegli il Comfort 
sicuro e igienico Maxitalia.  

Consorzio Produttori Italiani
Materassi di Qualità
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Maxitalia
L’azienda

Nata nel 1964 per iniziativa del capostipite 
Pietro, Maxitalia è l’azienda della famiglia 
Ravaglia che da due generazioni si dedica alla 
fabbricazione di materassi e di letti tessili 
di qualità, sia per l’uso domestico che per 
il settore contract alberghiero. Maxitalia è 
un’azienda competitiva e all’avanguardia, 
investe costantemente in nuove tecnologie e 
in materiali altamente selezionati per offrire 
sempre alti standard d’innovazione e qualità. 
L’elasticità del suo processo produttivo è 
in grado di garantire alta qualità anche nei 
prodotti su misura.
Alla base della filosofia Maxitalia c’è la 

dedizione al lavoro e alla serietà, questo ha 
permesso, da diversi anni, di poter far parte 
del Consorzio Produttori Italiani Materassi 
di Qualità, che garantisce attraverso rigorosi 
controlli e ferree procedure di manifattura, un 
prodotto finito Made in Italy eccellente. 

l’azienda | maxitalia | 21



| maxitalia | progetto iom22 

Maxitalia
La Famiglia

Pietro Ravaglia allestisce il suo primo laboratorio in 
casa e inizia l’avventura imprenditoriale con la moglie 
venendo affiancato dai figli Paolo e Claudia negli anni 
‘90.  Nel 2014 la famiglia festeggia i “primi 50 anni” di 
attività. 
Serietà e professionalità hanno garantito a Maxitalia 
una crescita costante negli anni mentre la grande 
dedizione al lavoro l’ha fatta crescere nel tempo.

la famiglia | maxitalia | 23
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Maxitalia
La Produzione

L’azienda ha investito in tecnologia e macchinari 
per raggiungere costi e standard produttivi in linea 
con le richieste di un mercato sempre più esigente 
rispettando le caratteristiche di qualità proprie di uno 
stile artigiano, dedito alla precisione e attenzione ai 
particolari. Le nostre maestranze sono tutte integrate 
nel tessuto sociale del territorio e addestrate e 
controllate da un occhio esperto che nasce da 
un’esperienza ormai di più di 50 anni di lavoro. 
Uniamo il saper fare manuale e abile dei nostri 
dipendenti, con una continua ricerca sui materiali e 
fornitori selezionati, per arrivare all’obbiettivo della 
soddisfazione finale dei nostri clienti. 

la produzione | maxitalia | 25
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Maxitalia
Lo Showroom

Maxitalia mette a disposizione al suo interno uno spazio 
espositivo nel quale i clienti e rivenditori possono 
usufruire delle postazioni prova dei materassi, in modo 
da  poter distendersi e toccare con mano sia i comfort 
dei vari prodotti, sia visionare le qualità di manifatture 
e cuciture delle quali garantiamo qualità, precisione e 
tenuta nel tempo. 

lo showroom | maxitalia | 27



La ricerca sperimentale
L’Università ha selezionato 20 soggetti di età 
compresa tra i 25 e 55 anni, con assenza di disturbi 
del sonno e di patologie acute in corso o croniche, 
in possesso di una rete a doghe larghe non oltre i 
20 cm. I soggetti sono stati dotati di un attigrafo 
per registrare la loro attività motoria giornaliera e 
notturna nell’arco di 3 settimane.

Le rilevazioni dei soggetti 
hanno registrato:
- un aumento significativo della qualità del sonno 

soggettivamente percepita
- una riduzione significativa del tempo che 

occorre per addormentarsi
- un aumento significativo dell’efficienza del 

sonno, ovvero l’incremento nella qualità del 
rapporto tra tempo trascorso a letto e tempo 
effettivo di sonno.

Il materasso Floreo 3000 ha ottenuto la 
certificazione ErgoCert con risultati ampliamente 
superiori ai dati minimi richiesti.
Le prove effettuate rilevano: 
– l’Indice di Comfort
– le medie di pressione registrate dai sensori 

attivati
– i picchi di pressione registrati dai sensori attivati
– la superficie media attivata dai soggetti e quella 

a rischio decubito
– la percentuale della superficie media attivata 

cui si associano pressioni superiori al valore di 
4,26 kPa equivalente alla pressione di occlusione 
capillare che, se superata per lunghi periodi, 
provoca le piaghe da decubito.

Lo Spin-off accademico dell’Università di Udine ha 
conferito a Maxitalia la certificazione Ergocert per 
l’ergonomia.

Conclusioni
Il materasso Zeus di Maxitalia migliora il sonno 
anche in chi dorme già bene. Dall’analisi dei 
risultati è emerso come l’utilizzo del materasso 
Zeus comporti un miglioramento nei più 
importanti parametri implicati nella qualità del 
sonno.
Inoltre la qualità del materiale utilizzato 
permette, a chi dorme sul materasso Zeus, di 
adattarsi ad esso molto rapidamente e di godere 
dei suoi benefici fin dai primi giorni di utilizzo.
Infine si rileva un ampio consenso da parte dei 
soggetti nel mostrare un elevato grado di 
soddisfazione derivante dall’impiego del 
materasso Zeus.
Tale ricerca ha evidenziato l’importanza di questo 
genere di prove soggettive ed oggettive nella 
progettazione di nuovi materassi.

Progetto
 Iom

Certificazione
 ergocert innovazione organizzativa

e manageriale
innovazione organizzativa
e manageriale

IN COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO DI 
CRONOPSICOLOGIA APPLICATA DEL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
gli obiettivi del progetto: innovare il sistema di verifica della 
qualità dei prodotti Maxitalia e realizzare una ricerca sperimentale 
per testare il nuovo materasso Zeus.
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Linea
 Molle
 Indipendenti

Le diverse soluzioni di molleggio indipendente 
Maxitalia garantiscono un sostegno ergonomico 
ed anatomicamente corretto. Ideale per chi 
desidera dormire senza la pressione di elementi 
rigidi: le molle indipendenti si adattano 
perfettamente alle sollecitazioni del peso 
corporeo raggiungendo un’elevata qualità del 
sonno. 

Questo sistema a molle indipendenti è l’unione 
della tradizione con la tecnologia: la resistenza 
e la traspirabilità delle molle unita al loro 
movimento indipendente rendono il materasso 
particolarmente confortevole. Il molleggio 
è racchiuso nell’esclusivo Sistem Box ad alta 
portanza.

linea molle indipendenti | maxitalia | 31
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Materasso Floreo con innovativo sistema 
capace di sviluppare un nuovo concetto di 
molla in sacchetto. 

Floreo/

La versione a 3000 micro molle, racchiuse in soli 2 cm. di diametro, è 
a 7 zone differenziate.  L’ergonomia diventa il fine assoluto di questo 

prodotto,avvolgente e compatto, distribuendo uniformemente il peso del 
corpo su tutta la superficie del materasso.

28
3000

7

cm di spessore
micromolle 

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 3000 
micro molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform termosensibile a 

rilascio graduale, 
con sagomatura a 7 zone 

differenziate

TOP in Softair System, doppio 
strato di espanso poliuretanico 
ad elevata elasticità, composto 

da polimeri derivati da oli 
vegetali, completamente 

naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato

di fibra anallergica

Fascia con trapuntatura
a lavorazione artigianale,
con sei maniglie imbottite 

cucite antistrappo, altamente 
resistente.
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La versione a1500 molle è a 7 zone differenziate, ad elevata elasticità e 
flessibilità fan si che questo prodotto possa essere utilizzato anche su basi e 

reti elettriche a movimento indipendente.

28
1500

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
1500  molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform termosensibile 

a rilascio graduale, con 
sagomatura a 7 zone 

differenziate

TOP in Softair System, doppio 
strato di espanso poliuretanico 
ad elevata elasticità, composto 

da polimeri derivati da oli 
vegetali, completamente 

naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse 
misure e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno 

equilibrato  e costante.

28
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, 

con sagomatura a 7 zone 
differenziate

TOP in Softair System, doppio 
strato di espanso poliuretanico 

ad elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato

di fibra anallergica

linea molle indipendenti | maxitalia | 35
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Maxiform termosensibile Maxiform termosensibile

Il materasso Floreo, studiato in ogni suo particolare, offre un 
comfort unico che si adatta ad ogni tipo di corporatura. Tutto 
questo grazie all’abbinamento del molleggio insacchettato, 
sapientemente accoppiato al TOP in Softair System, nuovo 
materiale poliuretanico ad elevata elasticità, composto da 

polimeri derivati da oli vegetali, completamente naturale. 

Floreo è disponibile in tre soluzioni di molle 
insacchettate, che formano la parte centrale e l’anima 

del materasso, per poter modellare e sostenere le varie 
tipologie e profili delle persone.

Il Top in Soft Air System è sganciabile e lavabile a secco, no asciugatrice.
Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 
bordato classico.

Piano imbottito
e trapuntato, fruibile
anche senza topper. 

TOPPER SGANCIABILE
SU UN LATO.

Topper in Softair System con 
fascia traspirante in tessuto 3D 

lavabile. Maxiform termosensibile



 

Materasso Giocondo l’eccellenza del 
dormire eliminando fastidiose trasmissioni 
di movimento nel sonno. 

Giocondo/

La versione a1500 molle è a 7 zone differenziate, ad elevata elasticità e 
flessibilità fan si che questo prodotto possa essere utilizzato anche su basi e 

reti elettriche a movimento indipendente.

24
1500

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio 

molleggio indipendente
a 1500 molle a 7 zone 

differenziate
(nella versione matrimoniale)

feltro bianco di protezione

TOP in Softair System, strato 
di espanso poliuretanico ad 

elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
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lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, 

con sagomatura a 7 zone 
differenziate
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Maxiform termosensibile

Piano imbottito e trapuntato, 
fruibile anche senza topper. 

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse 
misure e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un 

sostegno equilibrato e costante.

24
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 1200 
molle a zone progressive

(nella versione matrimoniale)

feltro bianco di protezione

TOP in Softair System, strato 
di espanso poliuretanico ad 

elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
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Fascia con trapuntatura
a lavorazione artigianale,

con quattro maniglie imbottite 
cucite antistrappo,

altamente resistente.

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, 

con sagomatura a 7 zone 
differenziate



Maxiform termosensibile Maxiform termosensibile

L’eccellenza del dormire parte dal molleggio indipendente, 
una struttura portante perfetta per poter sostenere i 

diversi pesi delle varie parti del corpo. In abbinamento, 
su ambo i lati del materasso, viene applicato il TOP in 

Softair System nuovo materiale poliuretanico ad elevata 
elasticità, composto da polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale. Offre un comfort elevato e di 
grande affidabilità nel tempo.

Il Top in Softair System 2 lati è sganciabile e lavabile a secco, no asciugatrice.
Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 

bordato classico.

Piano imbottito e trapuntato, 
fruibile anche senza topper. 

TOPPER SGANCIABILE
SU DUE LATI.

Fascia con trapuntatura a 
lavorazione artigianale, con 
sei maniglie imbottite cucite 

antistrappo, altamente 
resistente.

Maxiform termosensibile



 

Materasso Avior estetica innovativa dal 
gusto accattivante, il classico bordino 
viene sostituito da un filetto in tessuto 
coordinato.
Il design sposa il comfort del molleggio 
indipendente.
Il rivestimento è completamente 
sfoderabile.

Avior Sfoderabile/

La versione a 3000 molle è a 7 zone differenziate, ad elevata elasticità e 
flessibilità fan si che questo prodotto possa essere utilizzato anche su basi e 

reti elettriche a movimento indipendente.

26
3000

7

cm di spessore
micromolle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 

naturale a base d’acqua

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio 

molleggio indipendente
a 3000 micro molle (nella 

versione matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 

naturale a base d’acqua

TOP in Softair System, strato 
di espanso poliuretanico ad 

elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

linea molle indipendenti | maxitalia | 4544linea molle indipendenti | maxitalia |



Fascia con trapuntatura a 
lavorazione artigianale, con 

sei maniglie imbottite, cucite, 
antistrappo, altamente 

resistente.

La versione a 1500 molle è a zone progressive, le molle di due diverse misure 
e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno equilibrato 

e costante.

26
1500

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
1500 molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

TOP in Softair System, strato 
di espanso poliuretanico ad 

elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

linea molle indipendenti | maxitalia | 47



Il materasso Avior nasce per offrire al mercato un materasso 
nuovo con un concetto di design estetico.

Il materasso è composto, al suo interno, da un molleggio 
indipendente a 3000 oppure 1500 molle (nella versione 

matrimoniale) abbinato ad un sostegno in poliuretano ad 
elevata elasticità, prodotto con polimeri naturali.

Questa associazione di materie dona al materasso un 
ottimo comfort, che con l’inserimento di un doppio strato 

di Softair System, aumenta l’anatomicità del prodotto.

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento all’80% 
in puro cotone, trapuntatura 
a disegno piazzato con filetto 

perimetrale.



 

Materasso Zeus sfoderabile eccellente 
sostegno anatomico e calibrato.

Zeus Sfoderabile/

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse misure e 
diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno equilibrato e 

costante.

23
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica (nella var. 146)

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente
a 1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

lastra ad alta densità di 
Maxiform termosensibile a 

rilascio graduale,
con sagomatura a 7 zone 

differenziate

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
(nella var. 146)

linea molle indipendenti | maxitalia | 5150linea molle indipendenti | maxitalia |



La struttura di Logicform nasce dall’unione di tre tipologie di espanso 
micro cellulare a base d’acqua, con caratteristiche diverse, la zona 

centrale a media portanza è abbinata al Maxiform termosensibile 
con sagomatura a 7 zone differenziate e ad una lastra in Maxiform 

a portanza sostenuta, sagomato a canali differenziati. L’alta 
sensibilità di Logicform è capace di interagire in maniera 

ottimale con il corpo assicurando equilibrio e benessere.

Tessuto di rivestimento stretch 
in fibra di cotone e poliestere 

altamente traspirante e 
climatizzato, trapuntatura a 

disegno piazzato. Lato invernale 
in pura lana e fibra anallergica, 

lato estivo in puro cotone e fibra 
anallergica (nella var. 146).

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Maxiform termosensibile

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice.  
Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.



 

Materasso Zeus eccellente sostegno 
anatomico e calibrato.

Zeus/

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse misure e 
diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno equilibrato e 

costante.

23
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente
a 1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

lastra ad alta densità di 
Maxiform termosensibile a 

rilascio graduale,
con sagomatura a 7 zone 

differenziate

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

linea molle indipendenti | maxitalia | 5554linea molle indipendenti | maxitalia |



Il materasso Zeus con molleggio indipendente a portanza 
progressiva, è in grado di proporre come soluzione, un giusto 

comfort ed equilibrio nel sostegno del corpo, grazie al Maxiform 
termosensibile utilizzato su ambo i lati.

Crea così un’eccellente sostegno anatomico e calibrato, 
il molleggio (1200 molle nella versione matrimoniale) è 
racchiuso nell’esclusivo Sistem Box ad alta resistenza a 

completamento dell’anima interna del materasso. 

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 

bordato classico.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Maxiform termosensibile

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.



23
3000

7

cm di spessore
micromolle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio

molleggio indipendente a 3000 
micro molle, racchiusi in 2 cm di 

diametro,  a 7 zone differenziate
(nella versione matrimoniale) 

feltro bianco di protezione

lastra in Softair System, strato 
di espando poliuretanico ad 

elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

 

L’ergonomia diventa il fine assoluto di 
questo prodotto, avvolgente e compatto, 
distribuendo uniformemente il peso del 
copro su tutta la superficie del materasso.

Parsifal/

linea molle indipendenti | maxitalia | 59

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

La versione a 3000 micro molle, racchiuse in soli 2 cm. di diametro, è 
a 7 zone differenziate.  L’ergonomia diventa il fine assoluto di questo 

prodotto,avvolgente e compatto, distribuendo uniformemente il peso del 
corpo su tutta la superficie del materasso.

58linea molle indipendenti | maxitalia |



La versione a 800 molle è a 7 zone differenziate, offre alla colonna 
vertebrale un sostegno deciso e calibrato. 

23
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
800 molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lastra in Softair System,
strato di espanso poliuretanico

ad elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica

linea molle indipendenti | maxitalia | 61

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse 
misure e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un 

sostegno equilibrato e costante.

23
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lastra in Softair System,
strato di espanso poliuretanico

ad elevata elasticità, composto da 
polimeri derivati da oli vegetali, 

completamente naturale

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica



Dal gusto tradizionale, ma nato da un nuovo concetto di materasso 
ergonomico che accoglie, con la giusta distribuzione corretta 

del peso, qualsiasi tipo di corporatura. All’interno imbottito con 
un nuovo materiale: Softair System, poliuretano ad elevata 

elasticità, composto da polimeri derivati da oli vegetali, 
completamente naturale.

Il corpo centrale è a molle in sacchetto, dona al materasso 
quella particolare robustezza che convince anche i più 
esigenti. Soffice al primo contatto ma sostenuto dal 

molleggio insacchettato con perimetro di contenimento 
in acciaio racchiuso nel Sistem Box ad alta resistenza.

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento in fibra 
mista naturale in lino, cotone e 
viscosa, trapuntatura a disegno 

piazzato bordato classico.

Fascia con trapuntatura
a lavorazione artigianale,

con quattro maniglie imbottite 
cucite antistrappo,

altamente resistente.



 

Materasso Dorado sfoderabile sostegno 
deciso senza rinunciare al comfort.

Dorado Sfoderabile/

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse 
misure e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno 

equilibrato e costante.

22
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in
fibra anallergica

(nella variante 159)

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente
a 1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
fibra anallergica

(nella variante 159)

linea molle indipendenti | maxitalia | 6564linea molle indipendenti | maxitalia |



Il materasso Dorado è una soluzione di comfort adatta a tutti 
i tipi di persone, capace di interagire grazie al suo molleggio 

progressivo a 1200 molle (nel matrimoniale), ha il perimetro 
di contenimento in acciaio ed è racchiuso nel Sistem Box ad 

alta resistenza, che completa quella che è l’anima interna del 
materasso.

Abbinato ad uno strato di Maxiform ad alta portanza 
sagomato a micro massaggio, è in grado di accogliere 

anche persone con corporatura sostenuta, senza negare 
un comfort accogliente ed adeguato.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 
Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto stretch Thermocool 
fresh trapirante e fresco in fibra 

di poliestere.

Fodera sfoderabile trapuntata a 
disegno piazzato.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.



 

Materasso Dorado sostegno deciso senza 
rinunciare al comfort.

Dorado/

La versione a 1200 molle è a zone progressive, le molle di due diverse 
misure e diametro differente, offrono alla colonna vertebrale un sostegno 

equilibrato e costante.

22
1200

cm di spessore
molle zone progressive

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica
(Var. 155)

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
1200 molle (nella versione 

matrimoniale) a zone 
progressive

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
(Var. 155)

linea molle indipendenti | maxitalia | 6968linea molle indipendenti | maxitalia |



Il materasso Dorado è una soluzione di comfort adatta a tutti 
i tipi di persone, capace di interagire grazie al suo molleggio 

progressivo a 1200 molle (nel matrimoniale), ha il perimetro 
di contenimento in acciaio ed è racchiuso nel Sistem Box ad 

alta resistenza che completa quella che è l’anima interna 
del materasso.

Abbinato ad uno strato di Maxiform ad alta portanza 
sagomato a micro massaggio, è in grado di accogliere 

anche persone con corporatura sostenuta, senza 
negare un comfort accogliente ed adeguato.

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo 

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 

bordato classico.



 

Materasso Sarin dotato di ottima portanza, 
capace di generare e offrire un comfort 
elevato, compatto ed avvolgente.

Sarin/

La versione a 800 molle è a 7 zone differenziate, offre alla colonna 
vertebrale un sostegno deciso e calibrato. 

26
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

feltro bianco di protezione

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato
di fibra anallergica con pillow

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione 

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
800 molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica 
con pillow

linea molle indipendenti | maxitalia | 7372linea molle indipendenti | maxitalia |



Il materasso Sarin è composto nella parte centrale da 
un molleggio indipendente a 7 zone differenziate (800 

molle nella versione matrimoniale) con perimetro di 
contenimento in acciaio il tutto racchiuso nel Sistem 

box. I particolari piani con il pillow offrono un maggior 
comfort, conferendo al materasso un’estetica nuova più 
squadrata, molto pratica se si utilizzano due materassi 

singoli avvicinati.

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Fascia Trimaxlevel  traspirante, 
con quattro maniglie imbottite 

cucite antistrappo, altamente 
resistente.

Pillow su due lati

Pillow su due lati

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 

bordato classico.



 

Materasso Giove sfoderabile: stabilità 
e compattezza le caratteristiche 
fondamentali.

Giove Sfoderabile/

La versione a 800 molle è a 7 zone differenziate, offre alla colonna 
vertebrale un sostegno deciso e calibrato. 

22
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica (nella var. 146)

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale
di contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
800 molle (nella versione 

matrimoniale) a 7 zone 
differenziate

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
(nella var. 146)
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Nel Giove il molleggio indipendente a 7 zone a portanza 
differenziata (800 molle nella versione matrimoniale) è una vera 
e propria struttura in grado di sostenere e di distribuire il peso 

corporeo in modo uniforme ed anatomico. Le zone differenziate 
sono studiate per eliminare fastidiosi punti di pressione, che 

sono spesso causa di notti agitate. Il molleggio ha il perimetro 
di contenimento in acciaio ed è racchiuso nel Sistem Box ad 

alta resistenza che completa quella che è l’anima interna del 
materasso.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice.
Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento 
stretch in fibra di cotone 
e poliestere altamente 
traspirante e climatizzato ad alta 
traspirabilità, trapuntatura a 
disegno piazzato.

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.



 

Materasso Giove: stabilità e compattezza
le caratteristiche fondamentali.

Giove/

La versione a 800 molle è a 7 zone differenziate, offre alla colonna 
vertebrale un sostegno deciso e calibrato. 

22
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato di 

fibra anallergica 

feltro bianco di protezione

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio 

molleggio indipendente a 
800 molle (nella versione 

matrimoniale)
a 7 zone differenziate

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato 

di fibra anallergica
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Nel Giove il molleggio indipendente a 7 zone a portanza 
differenziata (800 molle nella versione matrimoniale) è una 

vera e propria struttura in grado di sostenere e di distribuire 
il peso corporeo in modo uniforme ed anatomico. Le zone 

differenziate sono studiate per eliminare fastidiosi punti di 
pressione, che sono spesso causa di notti agitate. Il molleggio 
ha il perimetro di contenimento in acciaio ed è racchiuso nel 

Sistem Box ad alta resistenza che completa quella che è 
l’anima interna del materasso.

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 

bordato classico.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.

linea molle | maxitalia | 83



Linea
 Molle

La linea a molle Bonnel di Maxitalia è un sistema 
utilizzato nella fabbricazione di materassi da 
oltre un secolo. La robustezza, la silenziosità 
e allo stesso tempo l’elasticità assicurano un 
corretto e confortevole sostegno per il corpo. 

Il molleggio Bonnel racchiuso nell’esclusivo 
Sistem Box ad alta resistenza completa quella 
che è la struttura interna del materasso. Da 
400 a 700 molle (nel matrimoniale) questa linea 
risulta affidabile e confortevole nel rispetto 
della tradizione.

linea molle | maxitalia | 85



 

Materasso Antares sfoderabile garantisce 
ottima affidabilità e durezza.

Antares Sfoderabile/
22

700 micro Bonnel

lato estivo in fibra 
anallergica (nella var. 159)

feltro isolante di protezione

rinforzo centrale in poliuretano
a densità sostenuta, per 

ottenere
un sostegno ancora più rigido

(a richiesta)

molleggio Bonnel a 700 molle 
flessibili (nella versione 

matrimoniale) utilizzabile anche 
su basi o reti elettriche con 

movimento indipendente

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale in fibra 
anallergica (nella var. 159)

cm di spessore
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Tessuto stretch Thermocool 
fresh trapirante e fresco in fibra 

di poliestere.

Lato invernale ed estivo 
sfoderabile con imbottitura in 
fibra acrilica completamente 
anallergica.

Da oltre 15 anni questo materasso garantisce comfort e 
robustezza, con una struttura composta da 700 molle nel 

matrimoniale racchiusa nel Sistem Box. La maggior quantità di 
molle consente di distribuire il peso in maniera uniforme ed 

equilibrata, garantendo grande affidabilità e durata.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante, trapuntata a 
disegno piazzato con quattro 
maniglie cucite antistrappo.



 

Materasso Antares  garantisce ottima 
affidabilità e durezza.

Antares/
22

700 micro Bonnel

lato estivo imbottitura in puro 
cotone abbinato ad uno strato

di fibra anallergica

feltro isolante di protezione

rinforzo centrale in poliuretano
a densità sostenuta, per 

ottenere un sostegno ancora più 
rigido (a richiesta)

molleggio Bonnel a 700 molle 
flessibili (nella versione 

matrimoniale) 

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di 
Maxiform espanso di origine 
naturale a base d’acqua, con 

sagomatura a canali di aerazione

lato invernale imbottitura in 
pura lana abbinata ad uno strato

di fibra anallergica

cm di spessore
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Da oltre 15 anni questo materasso garantisce comfort e 
robustezza, con una struttura composta da 700 molle nel 

matrimoniale racchiusa nel Sistem Box. La maggior quantità di 
molle consente di distribuire il peso in maniera uniforme ed 

equilibrata, garantendo grande affidabilità e durata. Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato 
bordato classico.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.



Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 

trapuntatura a disegno 
continuo, bordato classico. 

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.

  

Le qualità indiscutibili della tradizionale struttura a 400 molle 
nel matrimoniale, rendono Perseo un materasso robusto, 
affidabile e resistente nel tempo. Il molleggio racchiuso 
nell’esclusivo Sistem Box ad alta resistenza completa quella 
che è l’anima interna del materasso.

Le qualità indiscutibili della tradizionale struttura a 400 molle 
nel matrimoniale rendono Perseo un materasso robusto, 
affidabile e resistente nel tempo. Il molleggio racchiuso 
nell’esclusivo Sistem Box ad alta resistenza completa quella 
che è l’anima interna del materasso.

Perseo Sfoderabile/ Perseo/

22
400

cm di spessore
molle Bonnel

22
400

cm di spessore
molle Bonnel

lato invernale imbottitura in pura lana 
abbinata ad uno strato di fibra anallergica

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone 
abbinato ad uno strato di fibra anallergica

lato invernale imbottitura in pura lana abbinata ad uno strato di 
fibra anallergica (nella var. 151)

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone abbinato ad uno 
strato di fibra anallergica  (nella var. 151)

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.
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L’anima a 400 molle nel matrimoniale abbinata agli isolanti 
più confortevoli rendono Euromoll anatomico ed allo stesso 
tempo sostenuto senza rinunciare al comfort. Il molleggio 
racchiuso nell’esclusivo Sistem Box ad alta resistenza 
completa quella che è l’anima interna del materasso.

L’anima a 400 molle nel matrimoniale abbinata agli isolanti 
più confortevoli rendono Euromoll anatomico ed allo stesso 
tempo sostenuto senza rinunciare al comfort. Il molleggio 
racchiuso nell’esclusivo Sistem Box ad alta resistenza 
completa quella che è l’anima interna del materasso.
*Nuovo tessuto.

Euromoll Sfoderabile/ Euromoll/

22
400

cm di spessore
molle Bonnel

22
400

cm di spessore
molle Bonnel

Fodera sfoderabile, tessuto 
di rivestimento in fibra di 

viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno continuo. 

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di poliestere, trapuntatura 

a disegno continuo, bordato 
classico. Fascia Trimaxlevel 
altamente traspirante, con 

quattro maniglie cucite 
antistrappo.

lato invernale imbottitura in misto lana 
abbinata ad uno strato di fibra anallergica

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone 
abbinato ad uno strato di fibra anallergica

lato invernale imbottitura in misto lana abbinata ad uno strato 
di fibra anallergica (nella var. 149)

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone abbinato ad uno 
strato di fibra anallergica (nella var. 149)



  

Adatto a qualsiasi esigenza, Deneb è un materasso con una 
struttura tradizionale a 400 molle nel matrimoniale, robusto 
e compatto. Il molleggio racchiuso nell’esclusivo Sistem Box 
ad alta resistenza completa quella che è l’anima interna del 
materasso.

Adatto a qualsiasi esigenza, Patt è un materasso con una 
struttura tradizionale a 400 molle nel matrimoniale, robusto 
e compatto. Il molleggio racchiuso nell’esclusivo Sistem Box 
ad alta resistenza completa quella che è l’anima interna del 
materasso.

Deneb/ Patt/

20
400

cm di spessore
molle Bonnel

19
400

cm di spessore
molle Bonnel

Tessuto di rivestimento in 
fibra di cotone e poliestere, 

trapuntatura a disegno continuo, 
bordato classico. Quattro 

maniglie cucite antistrappo.

lato invernale imbottitura in misto lana 
abbinata ad uno strato di fibra anallergica

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone 
abbinato ad uno strato di fibra anallergica

lato invernale imbottitura in pura lana abbinata ad uno strato 
di fibra anallergica (nella var.162)

lastra ad alta densità di Maxiform espanso 
di origine naturale a base d’acqua

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle (nella versione matrimoniale)

lato estivo imbottitura in puro cotone abbinato 
ad uno strato di fibra anallergica (nella var.162)



Linea
 Maxiform

Maxiform, la schiuma poliuretanica a base 
d’acqua, utilizzata in questa linea di materassi, 
è stata progettata e realizzata per l’industria 
aerospaziale, ha una struttura spugnosa a 
cellula aperta che favorisce un notevole flusso 
d’aria. Maxiform è automodellante, consente 
di distribuire uniformemente il peso corporeo 
su tutta la superficie, garantisce una corretta 
postura e un adeguato posizionamento della 
colonna vertebrale.

Maxiform è anche termosensibile, grazie 
all’azione combinata della pressione e 
della temperatura permette di modellare il 
materasso favorendo la corretta posizione di 
riposo.
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Materasso Logicform sfoderabile 
compatto, resistente ed indeformabile 
capace di mantenere la forma originale nel 
tempo.

Logicform Sfoderabile/
21
7

cm di spessore
zone differenziate

lastra in Maxiform termosensibile a rilascio graduale a media 
densità con sagomatura a 7 zone a canali differenziati 

(consigliato lato invernale).

Blocco in Maxiform espanso micro cellulare 
a base d’acqua a media portanza.

lastra in Maxiform a portanza sostenuta, 
sagomato a 7 zone a canali differenziati 

(consigliato lato estivo). 

Maxiform termosensibile
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La struttura di Logicform nasce dall’unione di tre tipologie di 
espanso micro cellulare a base d’acqua, con caratteristiche 

diverse, la zona centrale a media portanza è abbinata 
al Maxiform termosensibile con sagomatura a 7 zone 
differenziate e ad una lastra in Maxiform a portanza 

sostenuta, sagomato a canali differenziati. L’alta 
sensibilità di Logicform è capace di interagire in 

maniera ottimale con il corpo assicurando equilibrio e 
benessere.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Tessuto di rivestimento stretch 
in fibra di cotone e poliestere 
altamente traspirante e 
climatizzato, trapuntatura a 
disegno piazzato. Lato invernale 
in pura lana e fibra anallergica, 
lato estivo in puro cotone e fibra 
anallergica (nella var. 146).

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.



 

Il materasso Realform è realizzato in monoblocco di 
Maxiform, espanso micro cellulare a base d’acqua, a media 
portanza. La particolare sagomatura realizzata a 7 zone 
differenziate sui due lati, danno origine ad un comfort 
uniforme sia d’estate che d’inverno.

Realform Sfoderabile/
18
7

cm di spessore
zone differenziate

Tessuto di rivestimento stretch 
in fibra naturale di viscosa 
e poliestere, trapuntatura a 
disegno piazzato. Lato invernale 
in pura lana e fibra anallergica, 
lato estivo in puro cotone e fibra 
anallergica (nella var. 150).

blocco in Maxiform espanso micro cellulare 
a base d’acqua a media portanza.

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

h =
15 cm

Particolare canali di aerazione

106linea maxiform | maxitalia |



Linea
 Waterlily™

Waterlily™ significa ninfea, un nome che 
parla di libertà della forma e di affinità con la 
natura. È un marchio registrato di un prodotto 
innovativo, affermato da anni sul mercato. La 
particolare formulazione di questa schiuma 
rappresenta il più avanzato sviluppo nel campo 
del rispetto ambientale.
Creato utilizzando un elemento naturale come 
l’acqua, Waterlily™ garantisce un’elevata 
traspirabilità grazie ad una struttura simile 
ad una spugna naturale che permette il libero 
passaggio dell’aria e la veloce dispersione di 
calore e umidità.

Waterlily™ è anallergico, confortevole al tatto, 
indeformabile, resistente all’uso con un’ottima 
elasticità. Sostiene con vigore e nello stesso 
tempo accoglie con dolcezza le diverse zone del 
corpo adattandosi perfettamente ad esse.
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Le due diverse versioni a portanza differenziata di Waterlily™ 
rendono Lagon un sostegno anatomico ottimale. Assemblate 
tra di loro grazie ad una sagomatura esclusiva, miscelano in 
maniera equilibrata il blocco portante di questo prodotto. Le 
diverse colorazioni, azzurro sostenuto, bianco più elastico, 
consentono di individuare in maniera semplice ed immediata 
le varie rigidità del prodotto.

Lagon Sfoderabile/
19
7

cm di spessore
zone differenziate

Tessuto di rivestimento stretch 
in fibra naturale di viscosa 
e poliestere, trapuntatura a 
disegno piazzato. Lato invernale 
in pura lana e fibra anallergica, 
lato estivo in puro cotone e fibra 
anallergica (nella var. 151).

strato in Waterlily™ a portanza media a 7 zone differenziate 
a doppia scanalatura (consigliato lato invernale)

2 strato in Waterlily™ a portanza sostenuta a 7 zone 
differenziate a doppia scanalatura 

(consigliato lato estivo)

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Quattro 
maniglie cucite 

antistrappo

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

h =
16 cm

Particolare lavorazione
a doppia scanalatura

1

2

2

1

2

1
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Composto interamente da Waterlily™ a densità unica, Tucano 
offre, con la sagomatura a 7 zone differenziate, un ottimo 
sostegno su tutta la superficie, adattandosi alle esigenze 
strutturali del corpo.

Tucano Sfoderabile/
18
7

cm di spessore
zone differenziate

Tessuto di rivestimento stretch 
in fibra naturale di viscosa 
e poliestere, trapuntatura a 
disegno piazzato. Lato invernale 
in pura lana e fibra anallergica, 
lato estivo in puro cotone e fibra 
anallergica (nella var. 150).

blocco in massello di Waterlily™ 
mediamente elastico a 7 zone differenziate

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Particolare 
7 zone 

differenziate

h =
15 cm
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Linea
 RenovA

La MAXITALIA propone per il cambiamento 
del mercato più esigente e attento alla 
qualità dei prodotti, una linea di materassi 
che si caratterizzano per la loro semplicità 
e robustezza, per soddisfare e garantire la 
sicurezza dell’acquisto, in termini di comfort, 
durata e affidabilità.

Una gamma completa che comprende le molle 
indipendenti, le molle e gli espansi di origine 
naturale. Per garantire un’ampia scelta che 
possa accontentare le più svariate esigenze.
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Quattro maniglie cucite
antistrappo.

Maxiform termosensibile

 

La struttura a 3000 micro molle racchiuse 
in soli 2 cm. di diametro è a 7 zone 
differenziate. Ergonomico, avvolgente e 
compatto il comfort è garantito su tutta la 
superficie del materasso. Il rivestimento è 
completamente sfoderabile.
*Nuovo modello.

Farel*Sfoderabile/ Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato. Fascia di decoro impreziosita 

da una fettuccia in tessuto 
d’arredamento e tessuto 
in Stretch, con due nastri 

personalizzati

26
3000

7

cm di spessore
micromolle

zone differenziate

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.
Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso di 

origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro isolante di protezione

molleggio indipendente a 3000 molle (nella 
versione matrimoniale) a 7 zone differenziate

reggetta perimetrale di contenimento in 
acciaio

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso 

di origine naturale a base d’acqua 

 La ricercatezza dei materiali  e delle soluzioni della 
fascia ridisegnate per offrire una nuova idea estetica 
senza togliere al materasso le sue caratteristiche di 

funzionalità.
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Quattro maniglie cucite
antistrappo.

 

La struttura a 1200 molle a zone 
progressive, le molle di due diverse misure 
e diametro differente, offrono alla colonna 
vertebrale un sostegno equilibrato e 
costante. Il rivestimento è completamente 
sfoderabile.
*Nuovo modello.

Memospring*Sfoderabile/
Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato.

26
1200

cm di spessore
molle zone progressive

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.
Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso di 

origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro isolante di protezione

molleggio indipendente a 1200 molle (nella 
versione matrimoniale) a zone progressive

reggetta perimetrale di contenimento in 
acciaio

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso 

di origine naturale a base d’acqua

Maxiform termosensibile

Fascia di decoro impreziosita 
da una fettuccia in tessuto 
d’arredamento e tessuto 
in Stretch, con due nastri 

personalizzati

 La ricercatezza dei materiali  e delle soluzioni della 
fascia ridisegnate per offrire una nuova idea estetica 
senza togliere al materasso le sue caratteristiche di 

funzionalità.
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Il doppio strato di Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale che troviamo nei piani esterni trapuntati 

in piazzato del materasso fa risultare più soffice il 
materasso.

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

Maxiform termosensibile

 

Il materasso Lever formato da una struttura 
compatta nella zona centrale, formata 
dalle molle indipendenti, (800 molle nella 
versione matrimoniale) è accogliente 
grazie al rivestimento esterno in Maxiform 
termosensibile e sfoderabile.

LeverSfoderabile/

 La ricercatezza dei materiali  e delle soluzioni della 
fascia ridisegnate per offrire una nuova idea estetica 
senza togliere al materasso le sue caratteristiche di 

funzionalità.

Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato.

Tessuto di maglia jacquard 
in viscosa con doppio nastro 

decorativo

26
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso di 

origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro bianco di protezione

molleggio indipendente a 800 molle 
(nella versione matrimoniale) a 7 zone 

differenziate

reggetta perimetrale di contenimento in 
acciaio

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale, espanso 

di origine naturale a base d’acqua
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La struttura a 800 molle a 7 zone differenziate, offre un sostegno 
compatto nella zona centrale, formata dalle molle indipendenti racchiuse 
da un perimetro di acciaio. Le molle indipendenti a 7 zone differenziate 
sono in grado di distribuire il peso in maniera da non avere fastidiosi punti 
di pressione. Il rivestimento è completamente sfoderabile.
*Nuovo modello.

Perry*Sfoderabile/ Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno continuo. Fascia impreziosita con 

disegno  a losanghe su tessuto 
d’arredameneto

22
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.
Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

imbottitura in fibra anallergica lato invernale

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale con 

sagomatura a 7 zone differenziate

feltro isolante di protezione

molleggio indipendente a 800 molle 
(nella versione matrimoniale) a 7 zone 

differenziate 

reggetta perimetrale di contenimento in 
acciaio

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espando 
di origine naturale a base d’acqua

imbottitura in fibra anallergica lato estivo

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

 La ricercatezza dei materiali  e delle soluzioni della 
fascia ridisegnate per offrire una nuova idea estetica 
senza togliere al materasso le sue caratteristiche di 

funzionalità.
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Questo materasso è prodotto con tessuto INSECTA/
BED-BUGS capace di proteggere il materasso da tarme, 

zanzare, zecche e altri insetti.

Completamente anallergico e lavabile.

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

 

L’anima del materasso Zip è formato 
da un molleggio indipendente a 7 zone 
differenziate (800 molle nella versione 
matrimoniale) racchiuse da un perimetro 
di acciaio, e dal sistem box. E’ in grado di 
distribuire il peso in maniera da non aver 
fastidiosi punti di pressione. 

Zip Sfoderabile/

 Il particolare confezionamento del materasso, vuole 
apparire in maniera nuova ed innovativa, mantenendo 

però un gusto tradizionale.

Sfoderabile tramite una cerniera di facile uso, per 
garantire una  comoda gestione della igenicità del 

prodotto

Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto var. 10
in jersey stretch di Poliestere
con trattamento INSECTA/Bed- Bugs

Tessuto di maglia jacquard 
in viscosa con doppio nastro 

decorativo

22
800

7

cm di spessore
molle

zone differenziate

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Imbottitura in fibra anallergica

lato invernale

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro bianco di protezione

molleggio indipendente a 800 molle 
(nella versione matrimoniale) a 7 zone 

differenziate

reggetta perimetrale di contenimento in 
acciaio

feltro bianco di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso 
di origine naturale a base d’acqua

Imbottitura in fibra anallergica

lato estivo
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Quattro maniglie cucite
antistrappo.

 

La struttura a 400 molle tradizionali (nella 
versione matrimoniale), è un supporto adatto a 
qualsiasi esigenza, è robusto e compatto.
Il rivestimento è completamente sfoderabile.
*Nuovo modello.

Bliss*Sfoderabile/ Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato.

22
400

cm di spessore
molle Bonnel

imbottitura in fibra anallergica lato invernale

lastra ad alta densità di Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale con 

sagomatura a 7 zone differenziate

feltro isolante di protezione

molleggio classico a 400 molle (nella 
versione matrimoniale)

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso 
di origine naturale a base d’acqua

imbottitura in fibra anallergica lato estivo

Fascia impreziosita con 
disegno  a losanghe su tessuto 

d’arredameneto

 Il particolare confezionamento del materasso, vuole 
apparire in maniera nuova ed innovativa, mantenendo 

però un gusto tradizionale.

Sfoderabile tramite una cerniera di facile uso, per 
garantire una  comoda gestione della igenicità del 

prodotto
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Realizzato per far fronte a qualsiasi 
esigenza, il materasso Pixi, con la sua 
struttura tradizionale di 400 molle bonell 
nella versione matrimoniale, è robusto e 
compatto. 

Pixi Sfoderabile/

 Il nuovo concetto del rivestimento con un sapore 
tradizionale, elegante e funzionale dato dalla cerniera 
divisibile in grado di fornire anche la sfoderabilità del 

prodotto per una maggiore igienicità , l’imbottitura e 
totalmente anallergica.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno continuo.

Tessuto di maglia jacquard 
in viscosa con doppio nastro 

decorativo

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

Imbottitura in fibra anallergica

lato invernale

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro isolante di protezione

molleggio Bonnel a 400 molle

(nella versione matrimoniale)

feltro isolante di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform espanso 
di origine naturale a base d’acqua

Imbottitura in fibra anallergica

lato estivo

22
400

cm di spessore
molle bonnel

* Riferimento pagina 87  / Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

linea renova | maxitalia |128



Imbottitura anallergica
su ambo i lati

 

Struttura formata da 3 tipologie differenti di 
Maxiform, dal lato invernale troviamo il Maxiform 
termosensibile a rilascio graduale con particolare 
sagomatura a zone differenziate, nella parte centrale 
il Maxiform ad alta densità portante, dal lato estivo 
il Maxiform a densità media. Il comfort evita punti di 
pressione aumentando la qualità del sonno.
*Nuovo modello.

Triform*Sfoderabile/ Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato.

22
7

cm di spessore
zone differenziate

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

lastra di Maxiform termosensibile a 
rilascio graduale con sagomatura a 7 zone 

differenziate a media densità

Strato sagomato in Maxiform a densità 
portante

lastra in Maxiform a portanza media a 7 zone 
differenziate.

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

Fascia di decoro impreziosita 
da una fettuccia in tessuto 

d’arredamento con due nastri 
personalizzati
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Imbottitura anallergica
su ambo il lati

Quattro maniglie cucite
antistrappo.

 

Il materasso MOMA unisce due tipologie di prodotto 
Maxiform: in un lato che viene considerato come 
lato invernale, troviamo il Maxiform termosensibile 
a rilascio graduale micro stimolante a zone 
differenziate, nell’altro lato, un blocco portante 
centrale di Maxiform a densità media rigida con 
sagomatura a canali di aerazione, per offrire un 
migliore flusso di aria all’interno del materasso. 

Moma Sfoderabile/

 Il nuovo confezionamento del materasso vuole offrire  
un modo nuovo di apparire tradizionale ma allo stesso 

tempo innovativo, anallergico e sfoderabile dato da una 
cerniera divisibile, proprio per offrire una igienicità al 

prodotto. 

Lato sfoderabile removibile

per aumentare l’igiene

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno continuo.

Tessuto di maglia jacquard 
in viscosa con doppio nastro 

decorativo

22
5

cm di spessore
zone differenziate

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Blocco in Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale, superfice micro stimolante a zone 

differenziate

Blocco in Maxiform densità medio/rigida con 
canali di aerazione a zone differenziate

h = 19.5cm
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Il molleggio indipendente a 3 zone a portanza 
differenziata (500 molle nella versione 
matrimoniale), ha una parte centrale più sostenuta 
che rende il materasso Fitness compatto ed allo 
stesso tempo accogliente. Capace di soddisfare 
esigenze di comfort di buon livello, per sostenere nel 
miglior modo le persone che vi si coricano.

Il molleggio indipendente a 3 zone a portanza 
differenziata (500 molle nella versione 
matrimoniale), ha una parte centrale più sostenuta 
che rende il materasso Fitness compatto ed allo 
stesso tempo accogliente. Capace di soddisfare 
esigenze di comfort di buon livello, per sostenere nel 
miglior modo le persone che vi si coricano.

Fitness Sfoderabile/ Fitness/

22
500

3

cm di spessore
molle indipendenti

zone differenziate

22
500

3

cm di spessore
molle indipendenti

zone differenziate

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Non si possono realizzare fuori misura sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.
Si eseguono fuori misura fino a 190 cm. di larghezza e 210 cm. di lunghezza.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno continuo.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di poliestere, trapuntatura 
a disegno continuo bordato 
classico.

Fodera sfoderabile con 
fascia Trimaxlevel altamente 

traspirante, con quattro maniglie 
cucite antistrappo.

Fascia Trimaxlevel altamente 
traspirante, con quattro maniglie 

cucite antistrappo.

lato invernale imbottitura in misto lana 
abbinata ad uno strato di fibra anallergica

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

molleggio indipendente a 500 molle (nella versione 
matrimoniale) a 3 zone differenziate

reggetta perimetrale di contenimento in acciaio 
feltro bianco di protezione

lato estivo imbottitura in puro cotone 
abbinato ad uno strato di fibra anallergica

lato invernale imbottitura in misto lana 
abbinata ad uno strato di fibra anallergica

lastra ad alta densità di Maxiform espanso di origine naturale 
a base d’acqua, con sagomatura a canali di aerazione

molleggio indipendente a 500 molle (nella versione 
matrimoniale) a 3 zone differenziate

feltro bianco di protezione

lato estivo imbottitura in puro cotone 
abbinato ad uno strato di fibra anallergica

Maniglie cucite antistrappo.
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Il materasso Formalife è il risultato della continua 
ricerca di materiali nuovi ed evoluti, formato da 3 
tipologie differenti di Maxiform, dal lato invernale 
troviamo il  Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale con sagomatura a canali di aerazione a 
media densità, nella parte centrale il Maxiform ad 
alta densità e dal lato estivo il Maxiform a densità 
media con sagomatura a zone differenziate. La 
particolare sagomatura dei diversi strati assemblati 
tra loro, rende il materasso anatomico pronto per 
seguire in maniera corretta la spina dorsale.

Il materasso Mediform nasce dall’unione di due 
tipologie di prodotto con caratteristiche diverse, una 
lastra di Maxiform termosensibile a rilascio graduale 
con sagomatura esclusiva a 7 zone differenziate e un 
massello portante di Maxiform a 7 zone differenziate. 
Adatto per chi cerca un prodotto robusto e allo 
stesso tempo confortevole.

Formalife Sfoderabile/ Mediform Sfoderabile/

22
7

cm di spessore
zone differenziate

22
7

cm di spessore
zone differenziate

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Var. 159 fodera sfoderabile 
in tessuto stretch in fibra di 
poliestere, trapuntatura a 
disegno continuo, imbottitura 
in fibra acrilica ambo i lati, 
completamente anallergica.

Tessuto di rivestimento in fibra 
di viscosa naturale e poliestere 
Ecoshield con imbottitura 
in fibra, completamente 
anallergico, trapuntatura a 
disegno piazzato.

Fascia TRIMAXLEVEL
altamente traspirante, con 

quattro maniglie cucite 
antistrappo.

Fascia TRIMAXLEVEL
altamente traspirante, con 

quattro maniglie cucite 
antistrappo.

lastra di Maxiform termosensibile a 7 zone differenziate 
(consigliato lato invernale)

blocco portante in Maxiform a 7 zone differenziate 
(consigliato lato estivo)

Maxiform termosensibile Maxiform termosensibile

linea renova | maxitalia | 137

3

1

2h =
19 cm

Lastra in Maxiform termosensibile a rilascio graduale 
con sagomatura a 7 zone differenziate a canali 

di aerazione a media densità (consigliato lato invernale)

Blocco in Maxiform espanso micro cellulare 
a base di acqua ad alta densità

Lastra in Maxiform a portanza media, sagomato a 7 zone 
differenziatea canali di aerazione (consigliato lato estivo)

3

1

2

h =
19 cm

1

2

1

2

2

1
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La semplicità nella forma della lastra in Maxiform, dona al materasso 
Maia un eccellente comfort da ambo i lati, grazie all’unione di due 
materiali: da un lato (invernale) il Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale e dall’altro (estivo) il Maxiform a base di oli vegetali a media  
portanza. La particolare finitura con fascia 3D dal lato del Maxiform 
termosensibile aumenta la capacità di traspirazione. Trapuntato 
nel tessuto esterno troviamo il Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale che fa si che il materasso aumenti la capacità ricettiva ed 
eviti punti di pressione, aumentando la qualità del sonno.
*Nuovo modello.

Maia/

25 cm di spessore

Tessuto stretch di rivestimento in 
fibra di viscosa naturale e poliestere, 
trapuntatura a disegno piazzato.

Tessuto stretch di rivestimento 
in fibra traspirante, con quattro 

maniglie cucite antistrappo, 
altamente resistente.

lastra in Maxiform termosensibile a rilascio graduale

blocco portante in Maxiform

Maxiform termosensibile
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L’anima del materasso Forma-Soft altamente elastica 
nasce dall’unione di due tipologie di prodotto 
con caratteristiche diverse, la parte superiore in 
Maxiform termosensibile a zone differenziate e 
il blocco centrale in espanso di origine naturale 
sapientemente sagomato. Insieme offrono al corpo 
la giusta postura.

Forma-Soft Sfoderabile/

20
7

cm di spessore
zone differenziate

Le fodere sono lavabili a secco, no asciugatrice. 

Var. 149 climatizzata, il tessuto 
è in fibra di viscosa naturale. 
Lato invernale in pura lana e 

fibra anallergica, lato estivo in 
puro cotone e fibra anallergica. 

Trapuntatura a disegno continuo 
con fascia 3D altamente 

traspirante.

Strato di Maxiform termosensibile, 
a  7 zone differenziate.

Struttura portante in Maxiform micro cellulare 
a base d’acqua a portanza media/soft

Maxiform termosensibile
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Quattro maniglie cucite 
antistrappo, altamente 

resistente.

1

2

1

2

1

2

1

2

h =
19 cm

h =
18 cm
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Linea
 Fodere

Le fodere di rivestimento disponibili sui modelli 
sfoderabili, possono essere climatizzate o 
anallergiche, sono completamente divisibili 
grazie alla pratica cerniera di chiusura posta su 
tutti e quattro i lati.

Per garantire un ulteriore confort climatico al 
materasso tutte le fodere dispongono della 
fascia Trimaxlevel, questo particolare tessuto 
in 3D autoventilante, permette un’elevata 
traspirabilità e un ricambio d’aria costante, 
elimina l’umidità che si può creare durante 
l’utilizzo del materasso, che rimane così sempre 
asciutto, fresco e gradevole.
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Var. 503 Moma

Imbottita e trapuntata con strato 
in fibra anallergica. Tessuto di 
rivestimento in fibra di viscosa 
naturale e poliestere con doppio 
nastro decorativo.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 159  Thermocool

Fodera sfoderabile in tessuto stretch 
in fibra di poliestere, trapuntatura a 
disegno piazzato, imbottitura in fibra 
acrilica ambo i lati, completamente 
anallergica.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 503 Triform

Imbottita e trapuntata con strato in fibra 
anallergica. Tessuto di rivestimento in 
fibra di viscosa naturale e poliestere con 
doppio nastro decorativo.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 500 Bliss

Imbottita e trapuntata con strato in fibra 
anallergica. Tessuto di rivestimento in 
fibra di viscosa naturale e poliestere con 
fascia trapuntata decorativa.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 119 X-static/Coolmax

La tecnologica fodera realizzata con 
tessuto in fibra d’argento X-Static® 
originale favorisce la dispersione delle 
cariche elettrostatiche e degli odori 
accumulati dal corpo durante il giorno 
(neutralizza le proteine denaturate 
e l’ammoniaca del sudore corporeo). 
Arricchita dall’abbinamento con la fibra 
con condizionamento Coolmax® dà 
origine ad un tessuto veramente unico.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 503 Lever

Imbottita e trapuntata con doppio strato 
di Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale dona un comfort soffice, 
confortevole e allo stesso tempo deciso. 
Tessuto di rivestimento in fibra di 
viscosa naturale e poliestere con nastro 
decorativo.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 503 Memospring

Imbottita e trapuntata con doppio 
strato di Maxiform termosensibile 
a rilascio graduale dona un comfort 
soffice, confortevole e allo stesso 
tempo deciso. Tessuto di rivestimento 
in fibra di viscosa naturale e poliestere 
con nastro decorativo.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 503 Farel

Imbottita e trapuntata con doppio strato 
di Maxiform termosensibile a rilascio 
graduale dona un comfort soffice, 
confortevole e allo stesso tempo deciso. 
Tessuto di rivestimento in fibra di 
viscosa naturale e poliestere con nastro 
decorativo.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice
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Var. 503 Perry

Imbottita e trapuntata con strato in fibra 
anallergica. Tessuto di rivestimento in 
fibra di viscosa naturale e poliestere con 
fascia trapuntata decorativa.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 500 Pixi

Imbottita e trapuntata con strato 
in fibra anallergica. Tessuto di 
rivestimento in jersey stretch 
di poliestere con doppio nastro 
decorativo. 

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 10 Zip

Imbottita e trapuntata con strato in 
fibra anallergica. Tessuto di rivestimento 
in jersey stretch di poliestere con 
trattamento INSECTA/BED-BUGS anti 
tarme, zanzare, zecche e altri insetti, con 
doppio nastro decorativo. 

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice

Var. 152 Ecoshield

Dopo lunghi anni di ricerca e sviluppo, 
EcoShield®  è il risultato completamente 
naturale per risolvere il problema delle 
fastidiose allergie. L’ingrediente attivo 
del trattamento di EcoShield® è 100% 
naturale. Ricavato dall’olio vegetale 
naturale, l’Eucalipto Citrato è conosciuto 
per le sue qualità repellenti contro gli 
acari della polvere, i batteri e anche le 
zanzare. Il trattamento EcoShield® è 
permanente ai lavaggi.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice
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Var. 146 Dry release

Tessuto tecnico elasticizzato con 
condizionamento, il tessuto Dry Release 
al tatto sembra cotone è altamente 
traspirante, fresco d’estate e caldo 
d’inverno. La fibra a conduzione di 
umidità, utilizza le proprietà del cotone 
(presente in una piccola quantità) per 
assorbire la traspirazione della pelle 
creando un microclima che rimane fresco 
e asciutto.

Lavaggio solo a secco, no asciugatrice



Topper Memory h 3cm

In espanso di origine naturale a base 
d’acqua termosensibile a rilascio 
graduale, altamente traspirante.
H 3 cm.

Elastico di 
ancoraggio

Topper Memory h 5cm

In espanso di origine naturale a base 
d’acqua termosensibile a rilascio 
graduale, altamente traspirante.
H 5 cm.

Elastico di 
ancoraggio

Topper Softair System h 5cm

In espanso di origine naturale a base 
d’acqua, altamente traspirante.
H 5 cm. 

Elastico di 
ancoraggio

Topper Softair System h 3cm

In espanso di origine naturale a base 
d’acqua, altamente traspirante.
H 3 cm. 

Elastico di 
ancoraggio

Topper Var. 10 Basic

Doppio strato in fibra 
anallergica di fiocco di 
poliestere trapuntato con 
onda soffice che risalta la 
sua lavorazione, il tutto per 
offrire un ottimo comfort 
e freschezza del prodotto. 
Tessuto Var. 10 in jersey 
stretch di poliestere con 
trattamento INSECTA/Bed-
Bugs. 

Elastico di 
ancoraggio
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Topper Soffy

Piumino bianco Norvegia 
90/10, tessuto Active Cotton 
Makò bianco gr. 135 mq. 
altamente traspirante, misura 
singolo 90 x 200 cm. peso gr. 
1000, misura 1 piazza e mezzo 
130 x 200 cm. peso gr. 1450, 
misura matrimoniale 170 x 
200 cm. peso gr. 1900. 

Elastico di 
ancoraggio



Linea
 Baby

La Linea Baby Maxitalia offre prodotti sicuri 
studiati appositamente per i più piccoli. 
Anallergici, antisoffocamento e antibatterici, 
i materassi e gli accessori Baby sono di alta 
qualità, prodotti con materie prime italiane e 
manodopera specializzata. 

Perché il riposo giusto va scelto fin dai primi 
mesi di vita del bambino.
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| cm di spessore
| molle

25
1500

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Gli accessori valgono per tutti i modelli

Tessuto cotone sanforizzato
Coprimaterasso in tessuto di cotone sanforizzato lavabile a 40° con 
elastici negli angoli. Copricuscino con cerniera.

Tessuto ecoshield anallergico
Coprimaterasso in tessuto elasticizzato Ecoshield lavabile a 40° con 
elastici negli angoli. Copricuscino con cerniera.

accessori baby cm 60/65

coprimaterasso
anallergico ecoshield 120/125/130

copricuscino
anallergico ecoshield 30x50

baby 1 molle cm 60/65 mq

var. 163 120/125/130 - -

baby 5 cm 60/65 mq

var. 163 120/125/130 - -

baby 4 waterlily™ cm 60/65 mq

var. 152 ecoshield 120/125/130 - -

Le fodere sono lavabili a 40° programma delicato.

Accessori Accessori
Traversa cerata
Traversa in tessuto spugna di cotone accoppiato a PVC lavabile a 40°

accessori baby cm

traversa cerata 60x100

Tessuto cotone elasticizzato
Coprimaterasso in spugna di cotone elasticizzato lavabile a 40° con 
elastici negli angoli.

accessori baby cm 60/65

coprimaterasso
cotone elasticizzato 120/125/130

Guanciale Baby
Guanciale in espanso privo di additivi chimici e CFC, struttura alveolata 
antisoffocamento. Fodera di rivestimento in tessuto 100% puro 
cotone.

cm 30x50

Baby 1 molle
Materasso tradizionale a molle Bonnel, climatizzato con tessuto in cotone e poliestere. Anatomico e 
confortevole. Altezza materasso 14 cm.

Baby 5 espanso 
Materasso tradizionale in espanso di origine naturale privo di additivi chimici e CFC, climatizzato con 
tessuto in cotone e poliestere. Anatomico e confortevole. Altezza materasso 14 cm.

Baby 1 - Baby 5/

14 cm di spessore 14 cm di spessore

Baby 4 waterlily™ sfoderabile
Massello in Waterlily™ in espanso a base d’acqua, anallergico, antibatterico e antisoffocamento. 
Si adatta perfettamente al peso del bambino senza creare punti di pressione. La fodera di 
rivestimento è in tessuto Ecoshield con imbottiture anallergiche ed è lavabile a 40°. Altezza 
materasso 14 cm.

Baby 4 Sfoderabile/
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accessori baby cm 60/65

coprimaterasso
cotone sanforizzato 120/125/130

accessori baby cm

copricuscino
cotone sanforizzato 30x50
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Linea
 Reti

Il materasso deve avere come supporto una 
base adeguata e versatile, che possa aiutare in 
modo efficace e duraturo nel tempo chi vuole 
riposare sempre ai massimi livelli. Le soluzioni 
per dormire Maxitalia comprendono una vasta 
gamma di reti, dalle più semplici ma comunque 
efficaci, alle più sofisticate e tecnologiche.

La produzione, attenta all’utilizzo di materiali 
atossici e naturali, comprende le reti in metallo 
a doghe di legno e le reti a struttura di legno 
con varie soluzioni di doghe, disponibili nelle 
versioni fisse, con movimento manuale o con 
movimento elettrico.
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Struttura in multistrato di 
faggio mm. 70x25, rifinita 
con fibra di cellulosa in 
color Argilla setosa al 
tatto, con n. 26 doghe da 
38x8 in faggio curvato 
a vapore. Supporti in 
miscela plastica robusta, 
indeformabile, elastica 
e termoresistente. Il 
motore  è complementare 
alla struttura ed è 
completamente a 
scomparsa.

Essenzia /Motorizzata / singola / 26 doppie doghe / 5 snodi Essenzia /Motorizzata / matrimoniale / 26 doppie doghe / 5 snodi

Motorizzata / singola Motorizzata / singola
• Colore di serie: Argilla, 

disponibile anche col. 
bianco e naturale senza 
sovrapprezzo (se non 
specificato la rete verrà 
spedita in col. Argilla 
come foto)

• Rete con motore a 
scomparsa comprensivo 
di: comando a filo (3 
batterie 1,5 V AAA 
incluse); trasformatore 
di corrente esterno; 
dispositivo di discesa di 
emergenza.

• Compresi nel prezzo: 
2 ferma materassi, 
regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: telecomando 
wireless (senza fili) € 250, 
cavo di sincronizzazione 
motori € 135; giunzione 
per versioni singole 
(gancio per coppia) € 13;

• Si eseguono fuori misure 

Alzata 68 cm.

Alzata 18 cm.

solo in larghezza + 20 
%* (fino a cm. 200 per la 
matrimoniale - cm. 100 
per la singola) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria.

• Fuori misura piedi non 
disponibile.

Fermo di sicurezza 
sganciabile
in caso di 
mancanza di 
corrente.

Telecomando con 
filo di serie

Motore con 
telecomando 
wireless e 
dispositivo di stop 
courant.

Particolare 
sagomatura 
ergonomica

doghe

Colori

disponibili

 cm 80/85/90 160/170

 190/200 - -
 190/200 - -

(5 piedi nella versione matrimoniale)

h 35 finita + 4 piedi quadri
senza piedi

Consegna
basi 

motorizzate
minimo 15 gg 

dalla data 
dell’ordine

Consegna
basi 

motorizzate
minimo 15 gg 

dalla data 
dell’ordine

telecomando 
wireless

-

cavo sincronizza-
zione motori

-
Giunzione per versioni
singole (gancio per coppia)

-

Particolare
piede quadro 
e angolare di 
protezione

Particolare
piede quadro 
e angolare di 
protezione

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete
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Mood /Motorizzata / singola / 26 doppie doghe / 4 snodi
• Colore di serie: naturale
• Piedi disponibili h 

cm. 30/35/40, se non 
specificato verranno 
inviati h cm. 35.

• Rete con motore 
comprensivo di: comando 
a filo 

• Compresi nel prezzo: 
2 ferma materassi, 
regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: Kit memory 
control system 
che comprende: 
comando a filo con 
funzione memorie 
(2 configurazioni); 
dispositivo di sicurezza 
bambini, stop courant, 
dispositivo di discesa di 
emergenza (2 batterie 9 
V incluse) € 150; Cavo di 
sincronizzazione motori 
€ 135; Giunzione per 
versioni singole (gancio 

Struttura in multistrato 
di faggio mm. 60x25, 
rifinita con resina colore 
naturale, con n. 26 doghe 
da 38x8 in betulla curvato 
a vapore. Supporti in 
miscela plastica robusta, 
indeformabile, elastica e 
termoresistente.

Mood /Motorizzata  Matrimoniale

Alzata
65 cm.

Alzata 
15/16 cm.

Particolare motore 
e telecomando 
con filo di serie

Particolare 
telecomando
con filo
di serie

 cm 80/85/90 120 160/165/170

 190/195/200 - - -

 190/195/200 - - -

*Compresa di 4 piedi h 35 cm ø 53 mm (5 piedi nella versione matrimoniale)

h 35 finita* 

senza piedi

per coppia) € 13; Fuori 
misura piedi € 40.

• Si eseguono fuori misure 
per rete motorizzata 
+ 20%* (fino a cm. 
225x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria
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Consegna
basi 

motorizzate
minimo 15 gg 

dalla data 
dell’ordine

discesa di emergenza 
(2 batterie 9 V incluse)   
Cavo Y di sincronizzazione motori 
attivato da 1 telecomando   
Cavo X per sincronizzazione motori 
attivato da 2 telecomandi sincronizzati 
Giunzione per versioni singole 
(gancio per coppia)    
Fuori misura piedi    

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete
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Particolare
piede supporto 
centrale in legno
regolabile



Mood /Manuale / singola / 26 doppie doghe / 2 snodi Mood /Fissa / singola / 26 doppie doghe

Manuale / matrimoniale Fissa / matrimoniale
• Colore di serie: naturale
• Compresi nel prezzo: 

2 ferma materassi, 
regolatori di rigidità zona 
lombare.

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 13

• Fuori misura piedi € 40
• Si eseguono fuori misure 

per rete manuale +30%* 
(fino a cm. 225x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria

• Colore di serie: naturale
• Compresi nel prezzo: 

regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 13

• Fuori misura piedi € 40
• Si eseguono fuori misure 

per rete fissa +30%* 
(fino a cm. 225x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria

 cm 80/85/90 120 160/165/170

 190/195/200   

 190/195/200   

*Compresa di 4 piedi h 35 cm ø 53 mm (5 piedi nella versione matrimoniale)

h 35 finita +
4 piedi

senza piedi

Particolare 
supporti

 cm 80/85/90 120 160/165/170

 190/195/200   

 190/195/200   

*Compresa di 4 piedi h 35 cm ø 53 mm (5 piedi nella versione matrimoniale)

h 35 finita +
4 piedi

senza piedi

Alzata
30 cm.

Alzata 
15 cm.

Regolatori di 
rigidità zone 
lombari

Particolare piede 
quadro e angolare 
di protezione
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Particolare
piede supporto 
centrale in legno
regolabile

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano reteh 35 

altezza finita
piano rete
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Particolare
piede supporto 
centrale in legno
regolabile
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Struttura in multistrato 
di faggio mm. 60x25, 
rifinita con resina colore 
naturale, con n. 14 doghe 
da 68x8 in betulla curvato 
a vapore. Nella parte 
centrale doppia doga con 
regolatori di rigidità. Piedi 
cilindrici diametro 53 mm.

Struttura in multistrato di 
faggio mm. 60x25, rifinita 
con resina colore naturale, 
con n. 14 doghe da 68x8 in 
betulla curvato a vapore. 
Piedi cilindrici diametro 53 
mm.

Former /Singola / 14 doghe Classic /Singola / 14 doghe

Matrimoniale Matrimoniale
• Colore di serie: naturale
• Piedi disponibili h 

cm. 30/35/40, se non 
specificato verranno 
inviati h cm. 35.

• Compresi nel prezzo: 
regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 13; fuori 
misura piedi € 40

• Si eseguono fuori misure 
per rete fissa +30%* 
(fino a cm. 225x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria.

• Colore di serie: naturale
• Piedi disponibili h 

cm. 30/35/40, se non 
specificato verranno 
inviati h cm. 35.

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 13;

fuori misura piedi € 40
• Si eseguono fuori misure 

per rete fissa +30%* 
(fino a cm. 225x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria.

Particolare
innesto
doghe

Particolare
piede
e angolare di 
protezione

Particolare
piede
e angolare di 
protezione

Particolare
innesto
doghe

 190  - -  -
 195/200  - -  -
 190/195/200 -   - 

 cm 80 85/90 120* 160 165/170

Senza piedi

 190  - -  -
 195/200  - -  -
 190/195/200 -   - 

 cm 80 85/90 120 160 165/170

Senza piedi

 190  - -  -
 195/200  - -  -
 190/195/200 -   - 

 cm 80 85/90 120* 160 165/170

Compresa di 4 piedi h 35 cm (altezza finita piano rete) ø 53 mm (5 piedi nella versione 
matrimoniale). *Nella Misura da 120 cm. non dispone dei regolatori di rigidità ma viene fornita 
con tutte le doghe di spessore 12 mm.

 190  - -  -
 195/200  - -  -
 190/195/200 -   - 

 cm 80 85/90 120 160 165/170

Compresa di 4 piedi h 35 cm (altezza finita piano rete) ø 53 mm (5 piedi nella versione 
matrimoniale)

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete
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Particolare
piede supporto 
centrale in legno
regolabile

Particolare
piede supporto 
centrale in legno
regolabile



Talita /fissa / 14 doghe

Senza piedi. Non si eseguono reti fuori misura.

 190/195/200        

 cm 80 85 90 120 160 165 170 180

Compresa di 4 piedi h 35 cm. Piedi disponibili h = cm. 30/35, se non specificato verranno spediti h = cm. 35.
Non si eseguono reti fuori misura.

 190/195/200        

 cm 80 85 90 120 160 165 170 180

Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo 
in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la 
rete, staffe reggi piedi saldate
ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 68 mm di 
faggio naturale, con 14 doghe per posto letto, 2 
doghe con fresatura zona spalle e 3 doghe centrali 
con regolazione della rigidità. Verniciatura a 
polveri epossidiche tinta grigio alluminio.

 190/195/200        

Senza piedi. Non si eseguono reti fuori misura.

 190/195/200        

 cm 80 85 90 120 160 165 170 180

Compresa di 4 piedi h 35 cm. Piedi disponibili h = cm. 30/35, se non specificato verranno spediti h = cm. 35.
Non si eseguono reti fuori misura.

 cm 80 85 90 120 160 165 170 180

Pinar /fissa / 24 doghe
Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo 
in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la 
rete, staffe reggi piedi saldate
ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 38 mm di 
faggio naturale, con 24 doghe per posto letto, 4 
doghe con fresatura zona spalle e 6 doghe centrali 
con regolazione della rigidità. Verniciatura a 
polveri epossidiche tinta grigio alluminio.
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h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete

Singola
24 doghe

Matrimoniale
48 doghe

Matrimoniale
28 doghe

Singola
14 doghe

Particolare
doghe fresatura 
zona spalle

Particolare
doghe centrali con 
regolazione della 
rigidità

Particolare
doghe fresatura 
zona spalle

Particolare
doghe centrali con 
regolazione della 
rigidità

Particolare
curve di raccordo 

in alluminio 
pressofuso

Particolare
curve di raccordo 

in alluminio 
pressofuso



Telaio in metallo goffrato 
antigraffio da 50 mm, con 
doghe di faggio curvate 
a vapore. Nella parte 
centrale la doppia doga 
con regolatori di rigidità 
permettono di variare il 
grado di durezza del piano 
d’appoggio.

Telaio in metallo goffrato 
antigraffio da 55 mm, con 
doghe di faggio curvate a 
vapore.

Java /14 doghe Basic /14 doghe

 190/195       
 200       

 cm 80/85 90 100 115/120 140/150 160/165/170 180

Compresa di 4 piedi h 35 cm (altezza finita piano rete) - (5 piedi nella versione matrimoniale). Piedi disponibili h = cm. 
30/35/40, se non specificato verranno spediti h = cm. 35. Si eseguono fuori misura per rete fissa +30% da applicare alla misura 
superiore a quella necessaria.

 190/195       
 200       

 cm 80/85 90 100 115/120 140/150 160/165/170 180

Senza piedi. Si eseguono fuori misura per rete fissa +30% da applicare alla misura superiore a quella necessaria.

Cursori di regolazione di rigidità  | 1 | netto cad. 
Doga matrimoniale    | 6 | netto cad. 
Doga 1 piazza e mezzo  | 4 | netto cad. 
Doga singola    | 2 | netto cad. 
innesto porta doghe   | 1,5 | netto cad. 

 190/195       
 200       

 cm 80/85 90 100 115/120 140/150 160/165/170 180

Compresa di 4 piedi h 35 cm (altezza finita piano rete) - (5 piedi nella versione matrimoniale). Piedi disponibili h = cm. 
30/35/40, se non specificato verranno spediti h = cm. 35. Si eseguono fuori misura per rete fissa +30% da applicare alla misura 
superiore a quella necessaria

 190/195       
 200       

 cm 80/85 90 100 115/120 140/150 160/165/170 180

Senza piedi. Si eseguono fuori misura per rete fissa +30% da applicare alla misura superiore a quella necessaria

Cursori di regolazione di rigidità  | 1 | netto cad. 
Doga matrimoniale    | 6 | netto cad. 
Doga 1 piazza e mezzo  | 4 | netto cad. 
Doga singola    | 2 | netto cad. 
innesto porta doghe   | 1,5 | netto cad. 

Particolare
piede supporto 
centrale  in 
metallo
regolabile

h 35 
altezza finita
piano rete

h 35 
altezza finita
piano rete
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Particolare
piede supporto 
centrale  in 
metallo
regolabile



Struttura in metallo, 
piano rete elettrosaldato, 
protezione letto superiore 
e scaletta. Misura 
materassi 80x190 cm.

Brandina pieghevole con 
materasso.

Struttura in metallo, 
piano rete elettrosaldato, 
meccanismo a scomparsa 
che racchiude il materasso 
in poliuretano espanso 
ad alta densità. Una 

Materasso in poliuretano 
espanso indeformabile, 
adatto a qualsiasi 
esigenza, grazie alle 
diverse  soluzioni di 
altezze, si può utilizzare 
anche per i letti a 
scomparsa.

Letto Castello /Branda Ben /

Sereno /10-12-14-16-18-20 cm di spessore Cuboletto /

 cm 80 120* 160

Misure chiusa
cm 38x81x110 h

 cm 

 80x190  
75x185 h12 

*compresa di 4 piedi h 35 cm ø 53 mm (5 piedi 
nella versione matrimoniale)

branda ben
materasso sereno

 cm 

 85x199 h150 

Tubolare ø 4 cm (il letto si può sdoppiare).
Non si eseguono fuori misure.

letto castello

Tessuto di rivestimento in fibra 
di poliestere silver anallergico, 
trapuntatura a disegno continuo, 
bordato classico. 

Non si eseguono fuori misure sotto i 75x185 cm. Per misure particolari richiedere preventivo.

Sereno
var. 163  cm 80/85 90 120 160 165/170 180 mq note

 190/195/200 - - - - - - - climatizzato
 190/195/200 - - - - - - - climatizzato
 190/195/200 - - - - - - - climatizzato
 190/195/200 - - - - - - - climatizzato
 190/195/200 - - - - - - - climatizzato

h 20 cm
h 18 cm
h 16 cm
h 14 cm

 h10/12 cm

Colori tessuti max B Basic
04 ecrù

20 giallo

129 arancio

535 bordeaux

589 testa di moro

73 verde salvia

166 blu notte

394 tortora

 cm 

 75x196 h 36  B Basic
 75x196 h 36  Tess. cliente

Non si eseguono fuori misure.
Tess. occorrente H140 mt.3,5

cuboletto aperto
cuboletto aperto

volta aperto si trasforma 
in un letto singolo. 
Rivestimento in tessuto 
misto cotone poliestere, 
colori a scelta.
Chiuso misura cm. 
76x65x48 h
aperto misura cm. 
75x196x36 h
testatina cm 49 h
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Linea
 Accessori

A completamento della gamma, Maxitalia 
ha creato un vasto assortimento di Guanciali 
tradizionali ed innovativi, con sagome 
anticervicale o classiche. Prodotti anallergici 
per poter soddisfare tutte le esigenze. 
Coprimaterassi, copricuscini e coprirete, per 
salvaguardare l’igiene e la durata dei materassi.
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Guanciali
Coprimaterassi
Coprigianciali
Coprirete



Poltop
Guanciale con imbottitura 
in Microfibra Siliconata 
in poliestere, prodotto 
termoregolatore 
altamente traspirante, 
supporto Medio. 
Certificato OEKOTEX.

Guanciale a Micromolle insacchettate singolarmente, 
con imbottitura in poliestere, indeformabile, supporto 
Medio Ergonomico, rivestito con foderina in Percalle Inlett 
100% cotone fissa con fascetta perimetrale, soffice e 
confortevole, altamente traspirante.
Certificato OEKOTEX.

Soft spring

cm 45x75 h 16 -

Guanciale a saponetta in Lattice indeformabile 
supporto Medio Anatomico, rivestito con 
foderina fissa in Jersey 100% cotone con 
trattamento Aloe Vera ad effetto rilassante. 
Certificato OEKOTEX.

Slim h 12 cm Medium h 15 cm
Guanciale a saponetta in 
Lattice indeformabile supporto 
Alto Anatomico, rivestito con 
foderina fissa in Jersey 100% 
cotone e fodera tridimensionale 
stretch soffice e confortevole. 
Certificato OEKOTEX.

cm 42x72 h 15 -

Ortosoya
Guanciale in espanso 
microcellulare di origine 
vegetale a base Soya, 
totalmente forato per 
aumentare la traspirabilità. 
Sagomato anticervicale.  
Naturale e fresco. Fodera in 
cotone elasticizzato. 

cm 40x70 h 10/12
conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

Soyaform
Guanciale in espanso 
microcellulare di origine 
vegetale a base Soya, 
totalmente forato per 
aumentare la traspirabilità. 
Naturale e fresco. Fodera in 
cotone elasticizzato. 

cm 42x70 h 10/12
conf. 2 pz - 

conf. 6 pz -

King
Guanciale anallergico con imbottitura 
in Microsfere siliconate di poliestere, 
confortevole e rinfrescante, supporto Medio 
Ergonomico, rivestito con tessuto Percalle 
Inlett a trama fitta 100% cotone.
Certificato OEKOTEX.

Gf71
Guanciale in fibra 
anallergica soffice e 
confortevole, rivestito in 
tessuto 100% cotone.

cm 48x78 h 10
conf. 10 pz -

conf. 20 pz -

cm 48x98 h 10 conf. 1 pz -

Bali
Guanciale in schiuma visco 
elastica forata, con inserto 
centrale addizionato con 
una sostanza antibatterica 
capace di allontanare 
zanzare e piccoli insetti. 
Fodera in cotone 
elasticizzato.

cm 44x72 h 12
conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

Evoluto

cm 44x72 h 12
conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

Econat
Guanciale con imbottitura 100% 
cotone, peso kg. 1.2, rivestito con 
tessuto in 100% cotone grezzo 
naturale con zip.

cm 48x78 h 12 -

Benessere
Guanciale con l’anima in 
Waterlyly™ anticervicale, 
traspirante e indeformabile, 
avvolto con la fibra 
anallergica, rivestito in 
tessuto 100% puro cotone.

Guanciali

Guanciale con l’anima 
anticervicale, in 
poliuretano espanso 
indeformabile avvolto 
con doppia falda di fibra 
anallergica, rivestito in 
tessuto 100% cotone.

Ortopedico

Elfo
Guanciale in schiuma visco 
elastica forata, con inserto 
centrale additivato con 
microsfere che assorbono 
il calore per una freschezza 
costante. Fodera in cotone 
elasticizzato.

cm 44x72 h 12
conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

Piero
Guanciale con fodera 
leggermente trapuntata 
con fascia traspirante 
perimetrale con all’interno 
il guanciale Poltop.

cm 47x76 h 13 cm 44x72 h 12
conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

cm 45x75 h 16
conf. 2 pz -

conf. 6 pz - cm 48x78 h 14 -

cm 48x78 h 14 -

cm 42x72 h 12 -

fascietta
perimetrale

micro molle
indipendenti

Guanciale in schiuma visco 
elastica forata, con inserto 
centrale di una miscela con oli 
essenziali alla lavanda e aloe 
vera, anti stress e rilassante. 
Fodera in cotone elasticizzato.



Guanciale con all’interno lastrina di 
espanso per sostenere il capo e spalle, 
imbottitura in poliestere, supporto 
Rigido, rivestimento in tessuto 100% 
cotone fresco.
Certificato OEKOTEX.

Junior
Guanciale in piuma e 
piumino vergine d’oca da gr. 
600. Rivestito in tessuto puro 
cotone, prodotto naturale 
mantiene la temperatura 
costaste.

Siberia

cm 50x80 h 15 -
cm 50x80 h 12

conf. 2 pz -

conf. 6 pz -

Prestige
Guanciale in 100% piumino con imbottitura lato Soft 70 gr. 
100% piumino vergine d’oca bianca Artica, lato Medium 140 
gr. 100% piumino vergine d’oca bianca Artica.

Interno:

3 lastre visco elastico breeze alta traspirazione
- 1 lastra anatomica
- 1 lastra morbida
- 1 lastra semirigida
Rivestimento in tessuto Active Cotton traspirante.

Certificato OEKOTEX.

cm 50x80 h 16 -

Memory Tris
Guanciale con imbottitura interna a tre 
strati in Waterlily™ a rilascio graduale, 
espanso di origine naturale a base d’acqua.

Interno:

- 1 strato a sagoma anatomica cervicale 
asimmetrica ad alta densità
- 1 strato a sagoma supporto anatomico 
a media densità
- 1 strato a sagoma supporto anatomico 
a bassa densità.

Si può comporre in base alle esigenze di 
chi lo utilizza.
Rivestimento in tessuto 100% puro 
cotone.

cm 40x70 h 15 -

Ottoplum
Guanciale in piumino 100% con 
imbottitura in piuma/piumino 
bianco. Peso gr. 800, rivestimento in 
tessuto puro cotone 100% bianco. 
Certificato OEKOTEX.

cm 50x80 h 18 -

Piero
Copricuscino trapuntato 
con cerniera. Lavabile 
a 40°.

cm 47x76 -

Tridimension
Copricuscino con 
cerniera. Lavabile a 40°.

cm 50x80 -

X-Static/Coolmax
Copricuscino con 
cerniera. Lavabile a 40°.

cm 50x80 -

cm 50x80 -

Var. 10 Basic
Copri guanciale in 
tessuto ignifugo stretch 
con trattamento 
INSECTA/Bed-Bugs, con 
cerniera. Lavabile a 40°.

Cotone
sanforizzato
Copricuscino con 
cerniera. Lavabile a 40°.

cm 50x80 -

cm 50x100 -

Cotone
elasticizzato
Copricuscino con 
cerniera. Lavabile a 40°.

cm 50x80 -

Anallergico
Ecoshield
Copricuscino con 
cerniera. Lavabile a 40°.

cm 50x80 -

Copriguanciali



Cotone elasticizzato

Coprimaterasso a cappuccio 
elasticizzato: con elastico 
perimetrale in tessuto di jersey 
elasticizzato. Lavabile a 40°.

Lampo sanforizzato

Coprimaterasso con cerniera 
che scorre su tre lati. Lavabile 
a 40°.

X-Static/Coolmax

Coprimaterasso a cappuccio 
con elastici negli angoli in 
tessuto in fibra d’argento e con 
condizionamento X-Static®/
Coolmax®. Lavabile a 40°.

Anallergico Ecoshield

Coprimaterasso a cappuccio 
in tessuto antibatterico e 
anallergico ECOSHIELD con 
elastici negli angoli. Lavabile 
a 40°.

Cotone sanforizzato

Coprimaterasso a cappuccio 
con elastici negli angoli in 
tessuto. Lavabile a 40°.

Trapuntato

Coprimaterasso a cappuccio in 
tessuto in cotone trapuntato, 
imbottitura in fibra anallergica 
con elastici negli angoli. 
Lavabile a 40°.

Coprimaterassi
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Coprirete Feltro

Coprirete Feltro in resina 
agugliata con fettucce di 
ancoraggio.

Var. 10 Basic

Coprimaterasso a cappuccio in tessuto 
ignifugo stretch var. 10 con elastici negli 
angoli. Tessuto var. 10 in jersey stretch di 
poliestere con trattamento INSECTA/Bed-
Bugs. Lavabile a 40°.

Tridimension

Coprimaterasso a cappuccio in tessuto 
tecnico tridimensionale, facilita la 
traspirazione evitando accumuli d’aria e di 
umidità. Garantisce un’elevata traspirabilità e 
un ricambio d’aria costante, elimina l’umidità 
che si può creare durante l’utilizzo del 
materasso. Lavabile a 40°.

Cerata

Coprimaterasso idrorepellente a cappuccio 
in tessuto ignifugo stretch var. 10 con elastici 
negli angoli. Tessuto var. 10 in jersey stretch 
di poliestere con trattamento INSECTA/Bed-
Bugs. Lavabile a 40°.

Traversa

Traversa in tessuto spugna di 
cotone accoppiato a pvc
lavabile a 40°.
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