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Orizzonti Italia
Più che un catalogo, quella che state per leggere è una
vera e propria “Guida a un riposo di qualità”.
La nosra filosofia è che non esiste il miglior prodotto
in assoluto, bensì esiste il miglior prodotto per ognuno
di noi, scelto in base alle esigenze, alle caratteristiche
fisiche ed alle abitudini del singolo individuo.
Da 25 anni Orizzonti opera secondo criteri di
sartorialità, artigianalità e benessere. In ognuno di
questi 10.000 giorni abbiamo alimentato la passione
e l’impegno che ci contraddistinguono nel realizzare
prodotti che accompagneranno la vita quotidiana dei
nostri clienti, migliorando la qualità del loro riposo.
Letti, Reti, Materassi, Guanciali, Piumini: questo
è il Sistema Orizzonti. Un insieme di elementi
complementari, studiati nel corso di anni di esperienza,
per donare una sensazione di piacere fisico e sensoriale
appagante.
Questa qualità del riposo e questo reale benessere sono
testimoniati da migliaia di persone che utilizzano i
nostri prodotti, molte di esse alla seconda generazione.
E questo tramandare di padre in figlio l’idea di
acquistare e utilizzare i prodotti Orizzonti spinge ogni
persona che lavora nelle nostre manifatture a dare
sempre il meglio, in ogni singola azione quotidiana.
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Impariamo
a scegliere,
non a farci
con vincere.
Anonimo

Guida all’Acquisto

Il materasso perfetto
Un buon sonno e un buon riposo sono molto soggettivi. Ed è per questo
che il materasso perfetto non esiste. Esiste però, per ciascuno di noi, una
combinazione ottimale tra materasso e rete. Orizzonti può suggerirvela, in
modo altamente personalizzato, analizzando la vostra posizione di riposo
preferita e mettendola in relazione alla vostra massa corporea. Questi
parametri, uniti alle vostre preferenze e abitudini di sonno, verranno
rapportati alle reti e ai materassi della collezione Orizzonti. Formule
come “Indice di Massa Corporea (IMC)” o caratteristiche tecniche come
“la portanza” di un materasso diventeranno presto concetti familiari e
saranno la bussola della vostra scelta.

I 5 passi per scegliere

1

4

calcolate il vostro parametro
IMC

con

una

semplice

formula e identificate la vostra

da Orizzonti; quindi scegliete il
materasso da acquistare in base

comprendete

cosa

è

alle sue caratteristiche (materiali,

la

tecnologie, prezzi)

portanza di un materasso

e quali sono i quattro livelli dei

5

materassi Orizzonti

3

al vostro IMC e identificate la

combinazione ottimale suggerita

fascia di appartenenza

2

consultate la tabella relativa

completate
materasso

fodere disponibili

scegliete la vostra posizione
di riposo preferita

7

il
ideale

vostro
con

le

1
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Indice di Massa Corporea

Portanza del materasso

L’ IMC fornisce una stima delle dimensioni corporee, mettendo in relazione

La portanza di un materasso è la sua capacità di sostenere il nostro corpo.

peso ed altezza. Combinando questo valore e la posizione di riposo che

Poichè in base alla vostra posizione di riposo la colonna vertebrale assume

preferite, Orizzonti vi suggerisce la miglior combinazione possibile tra un

posizioni differenti, la portanza del materasso fa sì che la colonna riposi

materasso e una rete, in modo altamente personalizzato.

nella sua posizione fisiologica naturale.
I materassi Orizzonti hanno quattro tipologie di portanza:

IMC =

Peso in Kg
Altezza X Altezza
in Mt
in Mt

<18,5
18,5-25
= 25-30
30-40
>40

(fascia
(fascia
(fascia
(fascia
(fascia

A)
B)
C)
D)
E)

Medium.

Piano di riposo del materasso leggermente

morbido. Consigliato per chi predilige riposare su un fianco.

Firm.

Piano di riposo più sostenuto rispetto alla portanza

medium. Adatto a chi predilige riposare supino.

esempio

Calibrata.

Marco

Piano di riposo con la capacità di adeguarsi

all’individuo indipendentemente dalla sua posizione di riposo preferita.

Andrea

Consigliato per chi tende a variare spesso posizione durante il sonno e/o
per coppie che a parità di IMC dormono in posizioni differenti.

85 kg

1,80 mt

85 kg

1,65 mt

Progressiva.

Grazie a un sapiente utilizzo di

materiali innovativi differenti, un materasso con portanza progressiva
IMC =

85

1,80 x 1,80

fascia

C:

= 26,2

IMC =

85

1,65 x 1,65

fascia

25-30

D:

= 31,2

ha la capacità di adeguarsi ad ogni singolo individuo, indipendentemente
dalla sua corporatura e dalla posizione di riposo che assume.

30-40

Avendo lo stesso peso distribuito su altezze diverse, Andrea ha necessità
di un materasso con un sostegno maggiore rispetto a Marco.

8
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Posizione di riposo

Se in relazione al vostro IMC il materasso è troppo soffice, il corpo subisce
deformazioni eccessive accentuando le curvature vertebrali. Viceversa,

La colonna vertebrale presenta due curve naturali. Mantenere nella
posizione corretta queste curvature, anche durante la notte, è il miglior
modo di evitare fastidiosi dolori che si ripercuotono sul benessere generale.

Posizione supina

se il materasso è troppo rigido, la zona lombare tenderà ad appiattirsi e
il corpo poggerà solo sulle sporgenze di spalla e bacino. Si verrà a creare
così una posizione innaturale per le vertebre ed un’eccessiva tensione
muscolare.

Posizione supina

Questa è la posizione migliore per la salute della schiena. Garantisce
una stabilità ottimale e il mantenimento delle curve fisiologiche corrette.

sconsigliato

Scegliendo il sistema letto ideale per voi, ogni ora di sonno sarà una
ricarica di benessere ed energia.

posizione ottimale

Posizione di fianco
É una posizione naturale che ricorda la posizione dei feti nel ventre

sconsigliato

materno. É ottima per le curve della colonna vertebrale perché rimangono
inalterate e può essere resa ancora migliore inserendo un cuscino tra le
ginocchia e le cosce. In tal modo le gambe restano allineate e rilassate e si
evita che la colonna sia sottoposta a una rotazione forzata.

Posizione di fianco
sconsigliato

Posizione prona
La posizione a pancia in giù comprime stomaco, muscoli e articolazioni

posizione ottimale

e non è corretta per la spina dorsale perché accentua la curva a livello
lombare. Inoltre, per respirare bene la testa è girata, aumentando le
possibilità di subire problemi alla cervicale e tensione a livello muscolare.

10

sconsigliato
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Fascia B | IMC 18,5-25

combinazioni ottimali

combinazioni ottimali

MATERASSO

PORTANZA

RETE

1600 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

3000 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

ECO WATERLILY

®

MEDIUM

POSIZIONE DI RIPOSO

MATERASSO

PORTANZA

DOGHE AMMORTIZZATE

1600 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

DOGHE AMMORTIZZATE

3000 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

ECO WATERLILY®

MEDIUM

ECO MEMORY

MEDIUM

LATEX ABSOLUTE

MEDIUM

FORMULA
LATEX SPRINGS

CALIBRATA

DOGHE AMMORTIZZATE
FIANCO

ECO MEMORY
LATEX ABSOLUTE
FORMULA
LATEX SPRINGS
ECO MEMORY
CLIMA®

MEDIUM

MEDIUM

PROGRESSIVA

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

PROGRESSIVA

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

FORMULA
LABIR-TEC®
QUALSIASI

Guida all’Acquisto

Fascia A | IMC < 18,5
POSIZIONE DI RIPOSO

FIANCO

4
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PROGRESSIVA

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

FORMULA
DRYFEEL®

CALIBRATA

LATEX MEMORY

MEDIUM

QUALSIASI

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE

SUPINA

12

RETE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

ECO MEMORY
CLIMA®

PROGRESSIVA

FORMULA
LABIR-TEC®

PROGRESSIVA

FORMULA
DRYFEEL®

CALIBRATA

LATEX MEMORY

MEDIUM

800 POCKET
SPRINGS

FIRM

DOGHE AMMORTIZZATE

1600 POCKET
SPRINGS

FIRM

DOGHE AMMORTIZZATE

3000 POCKET
SPRINGS

FIRM

DOGHE AMMORTIZZATE

ECO WATERLILY

FIRM

DOGHE AMMORTIZZATE

ECO MEMORY

FIRM

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

13

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
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Fascia D | IMC 30-40

combinazioni ottimali

combinazioni ottimali

MATERASSO

PORTANZA

1600 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

3000 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

ECO WATERLILY®

MEDIUM

ECO MEMORY

MEDIUM

LATEX ABSOLUTE

MEDIUM

FORMULA
LATEX SPRINGS
ECO MEMORY
CLIMA®
FORMULA
LABIR-TEC®
QUALSIASI

CALIBRATA

PROGRESSIVA

PROGRESSIVA

FORMULA
DRYFEEL®

CALIBRATA

LATEX MEMORY
800 POCKET
SPRINGS

SUPINA

Guida all’Acquisto

Fascia C | IMC 25-30
POSIZIONE DI RIPOSO

FIANCO

4
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MEDIUM

FIRM

1600 POCKET
SPRINGS

FIRM

3000 POCKET
SPRINGS

FIRM

ECO WATERLILY

FIRM

ECO MEMORY

FIRM
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RETE

POSIZIONE DI RIPOSO

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO

FIANCO

DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

MATERASSO

PORTANZA

RETE

1600 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

3000 POCKET
SPRINGS

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

ECO WATERLILY®

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

ECO MEMORY

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

LATEX ABSOLUTE

MEDIUM

FORMULA LATEX
SPRINGS

CALIBRATA

ECO MEMORY
CLIMA®

PROGRESSIVA

FORMULA
LABIR-TEC®

PROGRESSIVA

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

QUALSIASI

FORMULA
DRYFEEL®

CALIBRATA

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

LATEX MEMORY

MEDIUM

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

800 POCKET
SPRINGS

FIRM

1600 POCKET
SPRINGS

FIRM

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO

3000 POCKET
SPRINGS

FIRM

ECO WATERLILY

FIRM

ECO MEMORY

FIRM

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

SUPINA
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DOGHE FISSE

PIANO ORTOPEDICO

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
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Fascia E | IMC > 40
POSIZIONE DI RIPOSO

combinazioni ottimali
MATERASSO

PORTANZA

RETE

LATEX ABSOLUTE

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

FORMULA LATEX
SPRINGS

CALIBRATA

PIANO ORTOPEDICO

FIANCO

QUALSIASI

SUPINA

PIANO ORTOPEDICO

ECO MEMORY
CLIMA®

PROGRESSIVA

FORMULA
LABIR-TEC®

PROGRESSIVA

FORMULA
DRYFEEL®

CALIBRATA

PIANO ORTOPEDICO

LATEX MEMORY

MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO

800 POCKET
SPRINGS

FIRM

1600 POCKET
SPRINGS

FIRM

3000 POCKET
SPRINGS

FIRM

ECO WATERLILY

FIRM

PIANO ORTOPEDICO

ECO MEMORY

FIRM

PIANO ORTOPEDICO
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DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
PIANO ORTOPEDICO
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE
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MATERASSO

800
Pocket
Springs

PORTANZA

POSIZIONE
DI RIPOSO

RETE DA ABBINARE

Guida all’Acquisto

FASCE IMC
1

2

3

4

5

MATERASSO

PORTANZA

POSIZIONE
DI RIPOSO

RETE DA ABBINARE

SUPINO

PIANO ORTOPEDICO
MEDIUM

MEDIUM

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

FIANCO

FIANCO

FIRM

SUPINO

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

FIANCO

DOGHE FISSE

3000
Pocket
Springs
FIRM

Formula
Latex
Springs

CALIBRATA

MEDIUM

SUPINO

FIRM

SUPINO

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

Eco
Memory
Clima®

PIANO ORTOPEDICO
PROGRESSIVA

QUALSIASI

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

QUALSIASI

Formula
Labir-Tec®

PROGRESSIVA

QUALSIASI

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO

Formula
Dryfeel®

CALIBRATA

QUALSIASI

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO

DOGHE FISSE

FIANCO

PIANO ORTOPEDICO

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE FISSE

Latex
Absolute

MEDIUM

FIANCO

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO

DOGHE FISSE

Latex
Memory

MEDIUM

QUALSIASI

DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

Eco
Waterlily®

4

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO
MEDIUM

3

DOGHE AMMORTIZZATE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO

2

DOGHE FISSE

Eco
Memory

DOGHE FISSE

1600
Pocket
Springs

1

PIANO ORTOPEDICO

PIANO ORTOPEDICO
FIRM

FASCE IMC

DOGHE AMMORTIZZATE

PIANO ORTOPEDICO
FIRM

SUPINO

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
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Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC

minimo comfort

massimo comfort

19
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I rivestimenti
Cura dei particolari, attenzione al dettaglio,
costruzione artigianale, sartorialità
Tutti i materassi della collezione Orizzonti sono sfoderabili. La scelta del
rivestimento potrà essere guidata dalle vostre esigenze e/o preferenze, a
seconda che voi stiate cercando un prodotto antibatterico (rivestimento
X-Static®), una fodera dalle caratteristiche naturali (lato Seta e lato
Cashmere) o termoregolante (Thermocooltm).
La combinazione tra esperienza artigianale e costante innovazione
tecnologica permette ai nostri artigiani di realizzare materassi ideali
ad accogliere e sostenere correttamente il vostro corpo, donandovi
un’esperienza di riposo rigenerante e benessere appagante.
All’interno dei materassi Orizzonti, tecnologie consolidate come le
molle indipendenti e insacchettate, o l’uso di materiali di nuovissima
generazione, come il Dryfeel® o il Labirtec®, offrono multipli piani di
riposo tra cui scegliere.
All’esterno, i rivestimenti sfoderabili sono rifiniti con cura artigianale,
e presentano caratteristiche di assoluta naturalezza delle superfici, di
termoregolazione e di elevatissima igiene.
Il vostro benessere è la nostra priorità.

20
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X-Static®
Elimina il 99,9% dei batteri in meno di un’ora.
Elimina le cariche elettrostatiche in pochi secondi.
É un potente antimicrobico naturale.
Elimina muffe e cattivi odori.
Le sue proprietà antibatteriche durano nel tempo e
resistono a oltre 250 lavaggi.
L’argento è una delle sostanze antibatteriche naturali più
potenti. Nella fodera X-Static® uno strato di argento è unito
ai polimeri della fibra in maniera permanente, rendendola
totalmente antiacaro, antibatterica e antiodore. L’argento
ha inoltre un’alta capacità di conduzione elettrica e questa
proprietà rende il tessuto in grado di eliminare in pochi
secondi le cariche elettrostatiche. Va da sè che dopo una
giornata di stress, carica di “elettricità”, X-Static® è ideale
per riassorbire le energie negative e restituire equilibrio e
serenità.

Seta / Cashmere
La naturalezza dei materiali tessili più pregiati.
Fresco piacere nei mesi caldi.
Appagante tepore nei mesi freddi.
Una fodera ideale per gli amanti del “dormire naturale”.
Fodera imbottita, bordata e trapuntata. La fascia perimetrale è realizzata in tessuto

Un lato estivo in tessuto a base di seta, imbottito in lino e

tridimensionale per migliorare la traspirabilità e l’aerazione del materasso. La fodera

fibra anallergica. Un lato invernale con imbottitura e tessuto

è dotata di cerniera sui quattro lati, per facilitarne la sfoderabilità e di 4 maniglie

esterno a base di cashmere. La seta, ideale nei mesi caldi, è

per una facile movimentazione del materasso. Lavabile in acqua a 40°.

una fibra nobile e prestigiosa, con caratteristiche anallergiche,
termostatiche e igroscopiche. Il cashmere, apprezzato per le
sue doti di isolamento termico, è la soluzione ideale nei mesi
freddi.
23
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ThermoCool

TM

Disperde il calore e l’umidità.
Contrasta gli sbalzi termici.
Offre perfetta compatibilità termica con il partner.
Contrasta la sudorazione.
Dall’innovazione e dalla ricerca tecnologica di InvistaTM,
leader globale nel campo delle fibre sintetiche, nasce
ThermoCoolTM, una fibra dalle elevate capacità termoregolanti.
WLe sue fibre a geometrie variabili sono state appositamente
progettate per combattere le conseguenze negative del
sudore, facendo rapidamente evaporare l’umidità. Indicata
per una perfetta compatibilità termica col proprio partner, la
fodera ThermoCoolTM aiuta ad equilibrare il livello di calore
all’interno del letto.

Contrasta la sensazione di calore eccessivo
La fibra ThermoCoolTM permette una rapida dispersione
dell’umidità grazie al suo unico mix di elementi progettato
per offrire una maggiore superficie traspirante e favorire la
circolazione dell’aria, concentrando energia nel processo di
vaporizzazione.

Contrasta la sensazione di freddo eccessivo
La particolare combinazione delle fibre di questo tessuto
Fodera a sacco, priva di imbottitura per potenziare le proprietà termoregolanti della
fibra ThermoCoolTM e le caratteristiche di viscosità del memory foam. La fascia
perimetrale della fodera è realizzata in tessuto tridimensionale per migliorare la
traspirabilità e l’aerazione del materasso. La fodera è dotata di cerniera sui quattro
lati per facilitarne la sfoderabilità e di 4 maniglie per una facile movimentazione del

si declina in un materiale estremamente leggero, dalle
incredibili

proprietà

termoregolanti,

progettato

per

salvaguardare il corpo dagli sbalzi termici, aiutando a
prevenire i “raffreddamenti” e garantendo la dispersione del
calore in eccesso.

materasso. Lavabile in acqua a 60°.

25
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Al mattino

pensa.

A m ezzogiorno agisci.
Alla sera mangia.

Quando è notte dormi.
William Blake

Materassi

Materassi

Il meglio è già compreso

800 Pocket Springs

Quello che per altri è un valore aggiunto,
per Orizzonti è un requisito minimo.

Materasso a molle insacchettate indipendenti. Il sostegno
ergonomico rigido, ma allo stesso tempo adattivo alle
diverse posture durante il riposo, lo rende un prodotto
perfetto per ogni esigenza.

7 Zone di portanza differenziata
Sfoderabile
fodere traspiranti, antibatteriche, termoregolanti
PORTANZA FIRM

Anallergico, Antiacaro, Antimuffa
Lastre Traspiranti *1
15 anni di Garanzia

20 cm

Dispositivo Medico Sanitario *2
PORTANZA FIRM

*1

*2

L’incollaggio delle lastre è eseguito manualmente solo in determinati punti di ancoraggio, al
contrario di quasi tutti i prodotti in commercio dove la colla è stesa da un macchinario a rullo,
creando così una vera e propria barriera al flusso d’aria.
Solo i prodotti migliori possono essere classificati come Dispositivo Medico Sanitario, in
conformità agli standard richiesti dalle direttive europee 93/42/CEE e 2011/95/CEE. La
qualità dei Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura CE, permette a questi modelli
di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15, comma 1 lettera C del
TUIR).

FODERE
DISPONIBILI
ALTEZZA MATERASSO

STRUTTURA INTERNA

25 cm
1.
2.
3.

25 cm

Piani riposo in Eco-TPU h 3 cm
800 molle indipendenti (nella versione
matrimoniale) a 7 zone di portanza differenziata
Sistema box perimetrale in Eco-TPU indeformabile

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
minimo comfort

massimo comfort
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FIRM

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

Materassi

Materassi

1600 Pocket Springs

3000 Pocket Springs

Materasso a micromolle insacchettate a portanza
differenziata. L’elevata quantità delle molle accoglie il
corpo come in un abbraccio fluttuante, esaltato dallo strato
di schiuma ecologica Memory Foam.

Due strati di molle sovrapposti, accoppiati al Memory
Foam. Un lato più sostenuto ed uno più accogliente, per
trovare il massimo comfort a seconda della modalità di
riposo. La somma delle qualità dell’800 e del 1600.

PORTANZA MEDIUM

PORTANZA MEDIUM

22 cm

20 cm

PORTANZA FIRM

PORTANZA FIRM
FODERE
DISPONIBILI

FODERE
DISPONIBILI
ALTEZZA MATERASSO

STRUTTURA INTERNA

25 cm
1.
2.
3.
4.

ALTEZZA MATERASSO

25 cm

Piano di riposo in Memory Foam h 3 cm bugnato
1600 micromolle indipendenti (nella versione
matrimoniale) a 7 zone di portanza differenziata
Piano di riposo in Eco-TPU
Sistema box perimetrale in Eco-TPU indeformabile.

STRUTTURA INTERNA

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

FIRM

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

B

C

D

E

PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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27 cm

1. Piani di riposo in Memory Foam h 3 cm
2. 2200 micromolle soffici ed indipendenti (nella versione
matrimoniale)
3. 800 molle indipendenti (nella versione matrimoniale)
a 7 zone di portanza differenziata
4. Sistema box perimetrale in Eco-TPU indeformabile.

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC

FASCE IMC

RETE

27 cm

FIRM

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

Materassi

Materassi

Formula Latex Springs

Eco Waterlily®

La soluzione definitiva per chi ama le molle: 3 strati
sovrapposti, con differenti portanze, abbinati al lattice
100% di origine naturale. Più la pressione aumenta e più
il sostegno si intensifica.

La United States Environmental Protection Agency
(EPA) ha riconosciuto il contributo del Waterlily® alla
salvaguardia dell’ambiente. Lati di portanza differenziata
assicurano il massimo comfort in qualunque posizione.

PORTANZA MEDIUM

PIANO DI RIPOSO

17 cm

22 cm

PORTANZA FIRM

FODERE
DISPONIBILI
FODERE
DISPONIBILI

ALTEZZA MATERASSO

ALTEZZA MATERASSO

STRUTTURA INTERNA

27 cm

27 cm

1. Piano di riposo in lattice 100% di origine naturale
microforato per un ottimo ricircolo dell’aria
2. Strato del sostegno attivo a molle indipendenti soft
3. Strato del sostengo attivo a molle indipendenti
medium
4. Strato del sostengo attivo a molle indipendenti firm
5. Lastra di supporto flessibile in Elast-tec®
6. sistema box system perimetrale forato per favorire
l’areazione del Materasso

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO

FASCE IMC

RETE

A

B

C

D

E

STRUTTURA INTERNA

DOGHE FISSE
DOGHE AMMORTIZZATE
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22 cm

20 cm

1. Piano di riposo in Eco-TPU h 4/6 cm a media portanza,
sagomata a 7 zone di portanza differenziata, densità
30 kg/m³
2. Lastra in Waterlily® h 6/8 cm ondulata per una
migliore flessibilità e traspirazione, densità 38 kg/m³
3. Piano di riposo in Eco-TPU h 4/6 cm ad alta
portanza, sagomata a 7 zone di portanza
differenziata, densità 30 kg/m³

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

PIANO ORTOPEDICO
CALIBRATA

22 cm

FIRM

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE

33

B

C

D

E

Materassi

Materassi

Eco Memory

Eco Memory Clima®

Un lato in Memory Foam ed uno in schiumato a 7 zone
di portanza differenziata, per sentirsi coccolati qualunque
sia la posizione di riposo preferita. Il materasso ideale per
chi predilige gli schiumati.

Chi ama gli schiumati e soffre particolarmente il caldo
trova in questo materasso la soluzione ideale: le proprietà
omeotermiche del Viscogel lo rendono particolarmente
adatto ai mesi estivi piu caldi.

PORTANZA MEDIUM
PIANO DI RIPOSO

20 cm
20 cm

PORTANZA FIRM

FODERE
DISPONIBILI
ALTEZZA MATERASSO

STRUTTURA INTERNA

25 cm

25 cm

23 cm

1. Piano di riposo in Memory Foam h 6,5 cm sagomato per
una migliore accoglienza e areazione, a 7 zone di
portanza differenziata, densità 55 kg/m³
2. Lastra centrale in Eco-TPU ondulata per una migliore
flessibilità e traspirazione, densità 30 kg/m³
3. Piano di riposo in Eco-TPU h 8 cm, densità 35 kg/m³

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

FIRM

FODERE
DISPONIBILI
ALTEZZA MATERASSO

STRUTTURA INTERNA

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

25 cm

25 cm

23 cm

1. Piano di riposo in Viscogel h 2,5/4 cm, densità
55 kg/m³ sagomato per una migliore accoglienza e
termoregolazione
2. Lastra in Memory Foam h 5/7 cm, densità 55 kg/m³
ondulata per un miglior effetto “allevia pressione”
3. Lastra di supporto in Eco-TPU h 10/12 cm a 7 zone di
portanza differenziata, densità 28 kg/m³

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
PROGRESSIVA

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

Materassi

Materassi

Formula Labir-tec®

Formula Dryfeel®

La Rolls-Royce degli schiumati: il materasso si adatta ad
ogni corpo. Più la pressione aumenta, più il sostegno si
intensifica. Omeotermico, ventilato, sanitizzato: perfetto
per chi ha eccessi di sudorazione e soffre il caldo.

La tecnologia al servizio del sonno: grazie agli inserti
in molle insacchettate, sapientemente disposti ad
onde sinusoidali, permette di migliorare ergonomia e
traspirazione. Ideale per forti sudorazioni e climi umidi.

LATO INVERNALE

PIANO DI RIPOSO

22 cm

22 cm

LATO ESTIVO
FODERE
DISPONIBILI
FODERE
DISPONIBILI

ALTEZZA MATERASSO

ALTEZZA MATERASSO

27 cm
1.
2.

STRUTTURA INTERNA

3.
4.

27 cm

1.

25 cm

Piano di riposo in Memory Gel termoregolabile,
densità 60 kg/m³ soft
Strato intermedio in Labir-tec®, reticolato ad
altissima traspirazione di nuova generazione,
densità 80 kg/m³
Strato antibatterico in Memory Sanity,
densità 50 kg/m³ medium
Strato di supporto in Elast-tec®, densità 38 kg/m³
firm

2.
STRUTTURA INTERNA

PROGRESSIVA

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

27 cm

25 cm

Piano di riposo lato invernale in Elast-tec® Memory
soft con superficie massaggiante a 7 zone di
portanza differenziate, densità 50 kg/m³
Sostegno in Elast-tec® indeformabile sagomato per
facilitare l’areazione e la flessibilità su reti
con movimento, densità 40 kg/m³
Inserti in micromolle insacchettate ed indipendenti
per migliorare ergonomia e traspirazione
Piano di riposo lato estivo in Dryfeel® traspirante
e deumidificante con superficie massaggiante a 7
zone di portanza differenziate, densità 50kg/m³

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC

FASCE IMC

RETE

3.
4.

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO

27 cm

E

PORTANZA
MATERASSO
CALIBRATA

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

Materassi

Materassi

Latex Absolute

Latex Memory

Le caratteristiche del lattice di essere un naturale antiacaro
ed un eccezionale materiale omeotermico, esaltate dalla
geometria della lastra. Perfetto per dare un’accoglienza
assoluta al corpo umano.

Le caratteristiche antibatteriche del lattice unite al fresco
abbraccio del Viscogel, il memory foam omeotermico,
rendono questo materasso adatto anche ai mesi estivi.
Come trasformare il riposo in un’esperienza da raccontare.

PIANO DI RIPOSO

PORTANZA MEDIUM

21 cm

18 cm

PORTANZA MEDIUM

FODERE
DISPONIBILI
FODERE
DISPONIBILI

ALTEZZA MATERASSO

ALTEZZA MATERASSO
STRUTTURA INTERNA

23 cm

23 cm

1.

21 cm

Lastra in 100% schiuma di lattice a 7 zone di portanza
differenziata

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC
PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

STRUTTURA INTERNA

2.

26 cm

24 cm

Piano di riposo in Viscogel h 5 cm sempre fresco e
particolarmente traspirante con effetto “allevia
pressione”
Lastra h 16 cm in 100% schiuma di lattice a 7 zone
di portanza differenziata

Tabella di percezione del Comfort in base alla Portanza del Materasso, alla Rete e al proprio IMC

FASCE IMC

RETE

26 cm

E

PORTANZA
MATERASSO
MEDIUM

FASCE IMC

RETE

A

PIANO ORTOPEDICO
DOGHE FISSE

DOGHE AMMORTIZZATE
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B

C

D

E

Materassi

Materassi

Topper Orizzonti

Materiali

Trapuntino con sistema Pillow-Top da applicare sul
materasso, esaltando la sensazione di relax e benessere del
piano di riposo.

Molle in acciaio armonico

Elast-tec® | Elast-tec®Memory

Una sapiente miscela di ferro, carbonio e silicio
temprata in modo da realizzare un incredibile acciaio
armonico che permett alle molle di essere indeformabili
nel tempo, pur mantenendo caratteristiche di elasticità
e robustezza.

Una schiuma ecologica espansa con esclusiva
composizione molecolare studiata per coniugare la
flessibilità dei migliori e più collaudati materiali con
una straordinaria sofficità e permeabilità all’aria.
Elasticità, indeformabilità e traspirabilità sono le
sue principali caratteristiche. I materassi con inserti
in Elast-tec® si adattano perfettamente alle differenti
pressioni esercitate da spalle, bacino e in genere dalla
varia conformazione corporea, mantenendo inalterate
le proprie caratteristiche nel tempo. Utilizzato nei
materassi più evoluti, l’Elas-tec® dona all’utilizzatore
un’incomparabile sensazione di accoglienza e di
avvolgimento durante il riposo.

Espansi

Materiali eco-friendly rispettosi dell’ambiente e
dell’individuo. Hanno una struttura spugnosa che, a
seconda dei processi produttivi, acquisisce determinate
caratteristiche funzionali al progetto benessere di
Orizzonti; basti dire che materassi realizzati con
alcune tipologie di espansi hanno superato i severi test
del Ministero della Salute per acquisire lo status di
Dispositivo Medico Sanitario.

Dryfeel®

Progettato per offrire una struttura cellulare portante
completamente aperta e porosa, questo innovativo
supporto consente all’acqua e all’umidità di passarvi
attraverso in modo rapido ed efficace, assicurando
il massimo comfort in ogni condizione di umidità.
Dryfeel® assorbe solo il 20% di acqua, una schiuma
tradizionale ne assorbe il 60%. Dopo quattro ore di
asciugatura (senza sole) Dryfeel® contiene solo il 12%
di acqua, una schiuma tradizionale il 33%. È inoltre
trattato con biocidi che distruggono gli organismi
nocivi quali batteri, muffe e funghi.

Eco-TPU

Schiuma ecologica con un’alta densità e portanza,
utilizzata per le parti strutturali dei materassi,
altamente traspirante. E’ riciclabile perchè si
scompone facilmente, senza additivi chimici dannosi
per l’ambiente.

Materiale
Il Topper Orizzonti è realizzato in Elast-tec® Memory, un materiale
straordinario che si modella in funzione del peso e della temperatura
corporea. Il corpo viene accolto progressivamente, aumentando i punti
di contatto e alleviandolo da una pressione eccessiva, con conseguente
miglioramento della circolazione sanguigna periferica.

Memory

La sensazione di un piacevole abbraccio notturno è
dovuta alla principale caratteristica di questa schiuma
ecologica a lento rilascio di forma: quella di automodellarsi secondo le forme dell’utilizzatore. Perfetto
sia per una corretta postura che per evitare movimenti
bruschi durante il riposo.

Labir-tec®

Si tratta di struttura reticolare portante di poliammide
ad alta densità. Gli inserti di questo materiale
permettono un’aerazione del materasso senza eguali,
che si realizza ad ogni singolo movimento del corpo.
Oltre alle sue doti di resistenza all’usura nel tempo, è
anche un potente isolante elettrico.

Viscogel | Memory Gel

Rivestimento
É realizzato in tessuto stretch di poliestere e viscosa con trattamento
Ultra-Fresh® antimicrobico che evita l’insorgere di cattivi odori e aiuta a
eliminare gli acari della polvere favorendo un migliore riposo notturno.

Entrambi questi materiali uniscono le caratteristiche
del memory foam ad una eccezionale capacità termoregolante e sono in grado di assorbire e dissipare il
calore corporeo in eccesso. Questa funzione aiuta il
passaggio dalla fase Rem alla fase Non-Rem senza
affaticare il sistema cardio vascolare.

Lattice

In origine il lattice è una sostanza naturale di
aspetto lattiginoso e consistenza collosa. Orizzonti
utilizza “schiuma di lattice”, composta da una miscela
proprietaria, che grazie alla porosità conferita
dall’aggiunta di aria alla mescola, vanta una eccezionale
capacità di assorbire e disperdere il calore ricevuto
dal corpo, coadiuvando i processi di termoregolazione
corporea. La struttura porosa permette inoltre di avere
un’alta traspirabilità, atta ad evitare il formarsi di
umidità residua, causa di acari e muffe, da cui spesso
derivano odori.

Waterlily®

Paragonabile ad una spugna ecologica ad effetto
memory. La speciale combinazione di polimeri ad
alta tecnologia ed acqua, rende questo materiale
estremamente traspirante ed igroscopico, oltre che
facilmente biodegradabile.
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Reti

Il sogno

è vedere

le form e in visibili

della distanza
imprecisa
Fernando Pessoa

Reti

Reti

La co-protagonista

Piano ortopedico

La rete è il complemento fondamentale dei
materassi Orizzonti, è la “base” del vostro
buon riposo, del vostro benessere e della
vostra salute.
Per chi necessita di un supporto rigido uniforme.
Le reti Orizzonti sono progettate per realizzare una perfetta sinergia

Piano in multistrato di pioppo, non verniciato, per preservare al meglio

tra piano letto e materasso. Tecnologie industriali e manualità

la naturalezza del legno. Presenta delle fresature trasversali per favorire

artigianale, unite a materie prime selezionate, danno origine a prodotti

l’aerazione del materasso. Profilo in acciaio da 51x39mm verniciato con

qualitativamente eccellenti, che si fregiano di essere 100% Made in Italy.

polveri atossiche in un elegante colore grigio quarzo.

Rete doghe fisse
Certificazioni
Sistema di Qualità
certificato ISO 9001:2008

Le reti sono testate
dal laboratorio di prova CATAS

Doghe a basso contenuto
di formaldeide secondo la
normativa EU E1-bescheinigung

Certificazione di utilizzo di
legno con provenienza da boschi
a riforestazione controllata

Materiale plastico esente
da sostanze pericolose

Doghe conformi ai requisiti
DIN EN 310

Struttura solida e nel contempo ammortizzante.
Quattordici doghe curvate a vapore in multistrato di faggio da 68 mm,
inserite in un telaio d’acciaio con portadoghe rigidi. Nella zona lombosacrale, le doghe sono provviste di regolatori di rigidità. Facendoli scorrere

Listelli in faggio alta qualità

Processo di verniciatura
con polveri atossiche
prive di metalli pesanti

44

verso l’esterno si ottiene una rete più rigida; spostandoli verso il centro,
la rete sarà più flessibile.
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Reti

Rete doghe ammortizzate

Rete motorizzata solo testa

Perfetta adattabilità alla forma del corpo.
Telaio in acciaio con angoli a 90° arrotondati e pressofusi. Ventisei doghe
in multistrato di faggio da 38 mm fissate mediante supporti basculanti
anatomici in SEBS che garantiscono una perfetta articolazione delle
doghe e un’elevata elasticità della superficie. Nella zona lombo-sacrale,
le doghe sono provviste di regolatori di rigidità da utilizzare in base al

Per un letto funzionale, che non serve solo per dormire.
Stesse caratteristiche della rete amagnetica, con l’aggiunta della
motorizzazione elettrica nella zona testa. Il massimo del comfort per il
vostro relax. Tra gli optional disponibili, il telecomando wireless e il kit di
sincronizzazione di due reti adiacenti.

peso corporeo e alla posizione di riposo, per un comfort assoluto.

Rete amagnetica

Pregio estetico unito alle proprietà naturali del legno.
Priva di significative parti metalliche, la rete amagnetica è composta
da un robusto telaio in multistrato di faggio da 60 mm che racchiude 24
doghe fissate con supporti basculanti provvisti di regolatori di portanza che
assicurano un’elevata elasticità della superficie. La zona lombo-sacrale è
provvista di 6 doghe con regolatori di rigidità, e la zona spalle è dotata di
sospensioni ad altissima flessibilità che permettono un adattamento ideale

Rete motorizzata testa-piedi

La rete che segue ogni vostro movimento “a comando”.
Il comfort dei materassi Orizzonti è esaltato dalla molteplicità di posizioni
di questa rete che permette la massima personalizzazione del relax. Le
sospensioni in Hytrel nella zona spalle e i regolatori di portanza installati
nei supporti porta-doghe basculanti offrono il massimo dell’ergonomicità:
per un riposo davvero “su misura”.

del materasso alle curve del corpo.
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Guanciali

Il sogno

è l’infinita
ombra del Vero
Giovanni Pascoli

Guanciali

Guanciali

La testa tra le nuvole
Morbidezza, comfort e accoglienza: questo
è quello che solo i guanciali Orizzonti vi
possono fornire.
La scelta del guanciale è fondamentale per contribuire ad un’elevata
qualità del sonno.
Tutti i prodotti Orizzonti Italia sono studiati e realizzati per rispondere

C1
Fibra anallergica
La particolare composizione a micro batuffoli di fibra
poliestere rende il guanciale straordinariamente
soffice, elastico e leggero. Il C1 garantisce un buon
supporto alla testa e al collo donando la massima
traspirazione, abbinata ad una sensazione di freschezza.
Indeformabile nel tempo, è anallergico e inattaccabile
da muffe o batteri.
Dimensioni: cm 50 x 80

al meglio ai bisogni di termoregolazione, anallergicità e giusta postura,
caratteristiche fondamentali di un buon dormire.
La gamma completa dei guanciali spazia dai classici con imbottitura
in piuma d’oca, passando attraverso la fibra sintetica e il lattice, per
approdare ai prodotti automodellanti a memoria di forma.
Qualunque sia il vostro modo di dormire, riuscirete a trovare il cuscino
ideale per voi.

Antiacaro

Cervicale

Antimuffa

Antibatterico

Anallergico

Traspirante

Termoregolante Automodellante Indeformabile Nanotecnologie
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Lavabile in
lavatrice

Antidecubito

C2
Piume d’Oca
La piuma d’oca rende il guanciale un complemento
naturale ed ecologico, lavabile in lavatrice e capace
di mantenere a lungo le sue qualità di comfort e
morbidezza. Il C2 è altamente traspirante e grazie alle
proprietà termoregolatrici della piuma d’oca, assorbe
l’umidità corporea rilasciandola all’esterno con notevoli
vantaggi fisiologici per il corpo umano.
Dimensioni: cm 50 x 80
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Guanciali

Memory Nano-Fresh

Guanciali

Saponetta

Cervicale

Dimensioni: cm 73 x 43 x 14 h

Dimensioni: cm 70 x 41 x 10 h (altezza onde)

Dimensioni: cm 72 x 42 x 14 h

Dimensioni: cm 65 x 43 x 11,5 h (altezza onde)

Dimensioni: cm 72 x 42 x 12 h

Dimensioni: cm 72 x 42 x 11 h (altezza onde)

Guanciale auto modellante a memoria di forma. Grazie al processo di
microincapsulazione tramite nanotecnologia di milioni di microsfere attive
nell’assorbimento del calore, crea una termoregolazione costante e una gradevole
sensazione di freschezza. Contiene Health Protection, l’esclusiva essenza capace di
eliminare e prevenire la presenza di acari, muffe e batteri, responsabili di allergie,
odori e degrado del guanciale. Lo strato superficiale colorato –sempre in memory–,
contiene il principio attivo e viene assemblato alla struttura del guanciale senza
l’utilizzo di colla. I fori passanti sul guanciali garantiscono un’igienica areazione.

Latex Absolute
Guanciale in lattice, ideale per chi predilige un supporto più elastico. Risulta
essere un prodotto ideale per chi soffre di allergie, in quanto il lattice è
assolutamente inattaccabile da muffe e batteri. Fori passanti per un’igienica
areazione. L’anima interna è lavabile ad acqua con azione meccanica e
centrifuga molto ridotte ma non deve essere esposto ai raggi solari diretti.

Eco Memory Clima®
Guanciale anatomico in Memory Foam, ad effetto allevia-pressione, con piano
di riposo in Hydrogel. Il gel, materiale antidecubito per eccellenza per la sua
particolare caratteristica di modellarsi in modo tridimensionale, riduce al minimo
i picchi di pressione, esaltando il comfort del piano di riposo. Hydrogel assorbe
il calore molto più lentamente rispetto ad ogni altro materiale, stabilizzandosi
poi a una temperatura di alcuni gradi inferiore a quella corporea. L’applicazione
tramite nanotecnologia del trattamento Thermix ne aumenta l’effetto freschezza.
I fori passanti e la sagomatura della superficie agevolano il ricircolo dell’aria.
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Piumini

L’uomo
è u n genio
quando sta
sognando
Akira Kurosawa

Piumini

Sua Maestà
il Piumino d’Oca
Solo materie prime di pregiata qualità,
trattate secondo un rigoroso capitolato
composto da 12 punti cardine e
certificate da organismi internazionali.

Piumini

Siberian Luxury
MODELLO
PRIMAVERA
AUTUNNO
INVERNO
4 STAGIONI *

PESO

FILLING
POWER

LAVAGGIO

70 gr/mq

100% Piumino

110 gr/mq

Classe 1
secondo la norma
UNI EN 12934

180 gr/mq

820 cuin

40

70+110 gr/mq

Hungarian Magnificence
MODELLO
PRIMAVERA

Fiocco o piumino

AUTUNNO

Il piumino, o fiocco, è la parte più nobile e pregiata del piumaggio

INVERNO

dell’oca. É costituito da un insieme di batuffoli privi di rachide,

4 STAGIONI *

morbidissimi, leggeri e con un ampio potere di isolamento termico.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

PESO

FILLING
POWER

LAVAGGIO

90 gr/mq

90% Piumino
10% Piumette

150 gr/mq

Classe 1
secondo la norma
UNI EN 12934

240 gr/mq

700 cuin

40

90+150 gr/mq

*PRIMAVERA + AUTUNNO uniti tramite pratici bottoni clip

Piuma e piumetta
La piuma è composta da uno stelo al quale sono attaccate le
cosiddette barbe; al diminuire della quantità e della ramificazione
delle barbe, la piuma viene definita piumetta. Le piume sono più
pesanti e meno calde del piumino, e per questo meno pregiate.

Guida alla scelta
TEMPERATURA
IN CAMERA

Certificazioni

Primavera

La soluzione perfetta in aree con clima non
freddo e/o in ambienti con aria condizionata

19°-23°

Autunno

Per ambienti riscaldati costantemente e/o
per un uso di mezza stagione

<19°

Inverno

Indicato per rigidi climi invernali e/o
quando la stanza da letto è riscaldata poche
ore al giorno

>23°

Il marchio NOMITE vi segnala che si tratta di un prodotto idoneo
alle persone che soffrono di allergie alla polvere domestica.
www.nomite.de
L’etichetta OEKO-TEX® garantisce che i prodotti sono stati
analizzati per valutarne l’innocuità per la salute umana.
www.oeko-tex.com
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MODELLO CONSIGLIATO
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Piumini

1

7
8

Provenienza.

Ph. Deve essere compatibile
con quello della nostra pelle e mai
superiore a 5,6.

Utilizziamo
solo le migliori materie prime
provenienti dall’Est Europa, area
geografica tradizionalmente nota per
produzioni di elevatissima qualità.

Le materie prime
utilizzate da Orizzonti vengono
lavate ben sette volte, contro un
solo lavaggio subito dalla maggior parte
del piumino reperibile in commercio.

2

Raccolta. Il piumino nei
nostri prodotti deriva da animali
allevati per scopi alimentari dove
lo spiumaggio avviene solamente dopo la
macellazione.

3

9

Torbidità.
Al
settimo
lavaggio, se l’acqua di risciacquo
non rientra nei parametri UNI EN
1164:2000 il piumino subisce un ulteriore
ciclo completo di lavaggio.

Consistenza.

Le piume
delle oche adulte dell’ Est Europa
sono di gran lunga più consistenti,
morbide e setose di quelle provenienti da
animali dell’Est asiatico.

4

10

Selezione.

11

Depolverizzazione.

6

Filling power.

Indica il rapporto volume/
peso dell’imbottitura. Più i
singoli fiocchi sono voluminosi, meno ne
occorrono per imbottire il piumino: di
conseguenza molto volume, poco peso,
qualità elevata. Nei piumini Orizzonti il
filling power non è mai inferiore a 700
cuin.

Eseguiamo
scrupolosamente
un’
operazione di micropulizia
che consiste nell’eliminazione di tutte
le particelle improprie e di eventuali
residui cheratinosi sulle piume.

Residuo

Sterilizzazione.

Il piumino Orizzonti è
sottoposto a due processi di
sterilizzazione; prima della selezione,
a 133°C, e dopo i cicli di lavaggio, a
120/130°C.

Alla
prima
selezione sul campo tra piume,
piumette e piumino, ne segue
un’altra molto più accurata presso gli
stabilimenti di produzione in Italia.

5

Lavaggio.

grasso.

Nei
piumini Orizzonti deve essere
compreso tra lo 0,8 e l’1,2%. In
caso contrario il piumino sarebbe troppo
fragile e perderebbe la sua capacità di
riempimento oppure potrebe creare aloni
sul tessuto o cattivi odori.

12

Percentuale.

Più è
alta la percentuale di piumino
e più il prodotto è pregiato,
in quanto aumenta la sua capacità di
isolamento termico a parità di peso. Nei
piumini Orizzonti, il fiocco non è mai in
quantità inferiore al 90%.
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Garanzia Orizzonti

Garanzia Orizzonti
Care4You

Note

I prodotti Orizzonti Italia sono coperti da garanzia legale secondo le norme
a tutela del consumatore nella nazione di acquisto, ovvero, se differente,
nella nazione di residenza. Tuttavia Orizzonti estende la garanzia legale
tramite il suo programma Orizzonti Care4You. Per beneficiarne, ricordate
di inviare a Orizzonti la scheda di registrazione.
Prodotto

Care4You
3 anni

5 anni

15 anni*

800 Pocket Springs

P

1600 Pocket Springs

P

3000 Pocket Springs

P

Formula Latex Springs

P

Eco Waterlily

P

Eco Memory

P

Eco Memory Clima®

P

Formula Labir-Tec®

P

Formula Dryfeel

P

Latex Absolute

P

Latex Memory

P

®

®

Reti con telaio metallico

P

Rete amagnetica

P

Reti motorizzate**

P

Guanciali

P

Piumini

P

* Pro rata
0-5 anni: garanzia al 100%
6-15 anni: la garanzia è ridotta di 1/10 ogni anno
**Esclusi i motori elettrici
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the Art
of Sleeping
Via Antonio Carpenè, 17
Brugnera PN, Italia
Tel. +39 0434 1979 100
www.orizzontiitalia.it

