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Unico al mondo: 
il materiale TEMPUR® 
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Il nome TEMPUR® richiama la 
sensibilità alla temperatura del 
nostro materiale, che reagisce 
attivamente al peso e al calore 
del tuo corpo grazie ai miliardi 
di cellule ultrasensibili. Si adatta 
precisamente al tuo corpo e 
dona sollievo alle zone sensibili 
come le spalle, la schiena,  
le anche e le articolazioni. Per 
trasmetterti comfort e sostegno
per tutta la notte – per un sonno  
davvero riposante.
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Sleep Technology™  
by TEMPUR®

Instancabile ricerca della perfezione

Un processo inarrestabile. Ogni anno inve
stiamo milioni nella ricerca, nello sviluppo e 
nei test e ci avvaliamo di numerosi esperti 
sensoriali e del sonno, per garantirti che 
ogni prodotto contribuisca a donarti un 
sonno davvero riposante notte dopo notte. 

Sviluppato per lo spazio, 
perfezionato per il sonno

L’anima dei nostri materassi e cuscini è
costituita dal nostro materiale TEMPUR®

unico nel suo genere, nato negli anni ’60
da una tecnologia sviluppata dalla NASA
usata all’interno delle navicelle spaziali.
I nostri fondatori si resero conto che quel
materiale aveva uno straordinario potere
di alleviare la pressione. Così, basandosi
su questa invenzione della NASA, la
perfezionarono e crearono il materiale
TEMPUR®.

TEMPUR® – la differenza si sente

TEMPUR® ha una struttura  
viscoelastica a cellule aperte
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Cosa rende TEMPUR® inconfondibile 

Il materiale TEMPUR® è stato creato
apposta per adattarsi alla forma del tuo
corpo, assorbire i movimenti e alleviare
la pressione dove necessario: ecco
svelati i fattori decisivi di un sonno
indisturbato.

I pionieri della tecnologia del sonno

Noi di TEMPUR® siamo mossi dalla passione  
per l’innovazione e dal desiderio di offrirti il  
miglior riposo possibile, raggiungibile solo  
con un materasso confortevole che ti dia allo  
stesso tempo anche un valido sostegno.

L’uso del marchio  
Certified Space Technology™ 

è concesso per licenza.
Tutti i diritti riservati.
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Sleep Technology™  
by TEMPUR®

Massimo alleviamento della pressione

Grazie alla struttura a cellule aperte il  
materiale TEMPUR® allevia la pressione, 
assorbe il peso del corpo e lo distribuisce 
uniformemente sulla superficie del mate
rasso, offrendo così massimo comfort.

Un vero e proprio sostegno personalizzato

Il materiale TEMPUR® è stato realizzato
per adattarsi alla temperatura e alla forma 
del tuo corpo. Qualunque sia la tua  
posizione di riposo preferita, TEMPUR® ti
garantisce un sostegno perfetto.

Punti di pressione più frequenti

Punti di pressione su un materasso TEMPUR®

Le cellule viscoelastiche assorbono 
il peso del corpo

TEMPUR® si adegua alla vostra corporatura

TEMPUR® – la differenza si sente
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Tutto per il sonno perfetto

I nostri esperti del sonno, designer e ingegneri
sono da anni impegnati nello studio e nel  
perfezionamento del nostro materiale, con  
l’intento di conferire al tuo corpo un sostegno  
su misura e un comfort eccezionale.

Garanzia di qualità che dura nel tempo

Anche se molti esperti suggeriscono di
sostituire il materasso ogni 7 anni per
godere di un riposo perfetto, TEMPUR®

ti fornisce una garanzia totale di 10 anni.

Eccellente ammortizzazione
dei movimenti

Il materiale TEMPUR® ammortizza i movi
menti, in questo modo tu e la persona che 
dorme accanto a te vi disturberete meno 
quando vi muoverete durante la notte. 
L’ammortizzazione dei movimenti viene 
misurata tramite il rimbalzo: minore è  
il rimbalzo, migliore è l’ammortizzazione  
dei movimenti.

I materassi TEMPUR® durano più a lungo

Raccoman- 
dazione  

del settore
Garanzia  
 TEMPUR®

 7  
anni

10  
anni

Effetto rimbalzo

Rimbalzo massimo del 
memory foam

Rimbalzo  
del materiale  

TEMPUR®



La nostra missione:
garantire un riposo perfetto  
ogni notte.

Soddisfazione clienti

*  Dato basato sulle interviste condotte tra il 2016 e il 2018 su oltre 24.000 acquirenti 
di materassi in 13 paesi europei. Il calcolo è stato basato su un confronto tra i valori 
di picco medi per la soddisfazione degli acquirenti di materassi TEMPUR® in tutti e 
13 i paesi e quelli degli acquirenti di materassi del concorrente successivo in ogni 
paese. Con concorrente successivo si intende esclusivamente quello successivo per 
grandezza, sulla base delle valutazioni nelle interviste. 

“ La mia vita è radicalmente 
cambiata perché finalmente  
riesco a dormire bene e  
profondamente. È molto  
importante non sentirsi fiacchi 
e riuscire ad affrontare la  
giornata in perfetta forma.” 
 
Annemarie & Urs

“ La scelta è stata ovvia, non 
abbiamo potuto fare diver
samente. Questo materasso  
mi fa dormire nelle braccia  
di morfeo. È un materasso 
che consiglierei a chiunque.” 
 
Immacolata & Enrico
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I possessori di TEMPUR® in Europa
sono in media più soddisfatti di quelli di
altre marche di materassi.*



Dopo aver dormito su un materasso o un
guanciale TEMPUR®, noterai che non ci sono
paragoni. Scopri nel blog alla sezione  
“Soddisfazione clienti” perché TEMPUR®  
ha convinto così tante persone. 

“ A casa ho tutti i prodotti 
TEMPUR®: guanciale, mate
rasso e rete. Il telecomando 
è il mio optional preferito, 
poiché, quando sono  
sdraiato, mi consente di 
regolare la posizione in  
base alle mie esigenze.” 
 
Noè
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4 elementi chiave  
per un riposo perfetto

Materassi

TEMPUR® dispone di un’ampia gamma di
materassi con diverse sensazioni di
comfort, tutti dotati naturalmente dello 
straordinario sostegno tipico di TEMPUR®. 
Per scoprire quale materasso è più adatto 
a te, puoi provare i vari modelli presso il 
rivenditore autorizzato più vicino a te.
 

 
Pagina 16

Letti & Sistemi di rete

TEMPUR® offre un’intera gamma di letti, 
sistemi letto e sistemi di reti, disponibili  
in vari design, funzioni e forme. Una  
collezione curata nei minimi dettagli e  
che si sposa bene con il tuo materasso 
TEMPUR®, oltre che con tutti i nostri  
prodotti TEMPUR®.

Pagina 46

Assortimento TEMPUR®

1 2
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TEMPUR® non ti offre semplicemente  
un ottimo materasso, ma desidera garantirti 
un sonno perfetto e metterti a disposizione 
tutto ciò che può valorizzare la tua camera  
da letto.

Guanciali

Un buon guanciale, in grado di sostenere
testa e nuca in una posizione conforte
vole, è fondamentale per godere di un 
sonno profondo e rigenerante. Scopri la 
vasta gamma di guanciali TEMPUR® : per 
ogni posizione di riposo troverai la forma 
che più le si addice. 

Pagina 66

Piumini & Accessori

Completa il tuo riposo con il piumino  
giusto. Nella sezione “a casa” e “in viaggio” 
potrai inoltre trovare altri fantastici pro
dotti di qualità TEMPUR®, per soddisfare  
le esigenze più diverse.

Pagina 78

3 4
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TEMPUR®

Collezioni di materassi
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Fodera QuickRefresh™

La chiusura lampo al centro
del materasso consente di
rimuovere con facilità,
lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non
sarà necessario sollevare il
materasso. Fodere di ricambio
disponibili su richiesta.

Materiale TEMPUR®

Lo straordinario materiale
utilizzato da TEMPUR® si
adatta perfettamente alla
forma del tuo corpo.

Collezioni di materassi TEMPUR®

Scopri il design  
innovativo dei  
nostri materassi 
I nostri ricercatori scoprono ogni giorno
qualcosa in più su come migliorare il sonno,
consentendo ai nostri designer ed esperti di  
proporre sempre nuove soluzioni per la tua  
camera da letto. Qui trovi riassunti tutti
i dettagli comuni ai materassi TEMPUR®.



17

Design accattivante

Grazie alla morbida fodera su
misura e al design elegante, il 
tuo materasso ti trasmetterà  
la stessa sensazione che 
trasmette alla vista. I nostri  
designer, insieme a un team  
di esperti operante a livello  
globale, hanno sviluppato 
questo materasso associando 
al materiale TEMPUR® un’ottica 
moderna.

Tecnologia CoolTouch™

L’innovativa tecnologia basata sui 
PCM (materiali a cambiamento di 
fase) applicata alla fodera aiuta 
ad allontanare il calore in eccesso, 
trasmettendo una sensazione di 
freschezza.

10 anni di garanzia

Offriamo 10 anni di garanzia
sui nostri materassi. In questo
lasso di tempo i materassi
conserveranno il 95 % della
loro altezza, senza che si for
mino avvallamenti o grumi:
una prestazione eccezionale
per gli anni a venire.

Label Design per materassi

Ti basterà guardare l’etichetta 
colorata con il nome del prodotto 
per capire subito di che mate
rasso si tratta.

Materasso dal design innovativo



Collezioni di materassi
Comfort per tutti i tipi di riposo

TEMPUR® ti offre quattro collezioni di materassi con tre diverse 
sensazioni di comfort, tutte create in modo da adattarsi al
tuo corpo e da garantirti il giusto sostegno. Queste quattro colle
zioni incarnano esattamente ciò che ha reso noto il nostro marchio 
in tutto il mondo: delle innovative tecnologie del sonno, il cui 
cuore pulsante è il materiale originale viscoelastico TEMPUR®.
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più morbida più rigida

Tre livelli di rigidità 
Le quattro collezioni si differen 
ziano in base alla sensazione di  
comfort: morbida, mediamente 
rigida e rigida.

Collezioni di materassi TEMPUR®



Mediamente rigida

Mediamente rigida con 
molle insacchettate

Più rigida

TEMPUR® Cloud

Il materiale TEMPUR®

ExtraSoft, in combinazio
ne con gli altri strati,  
garantisce una piacevole 
e avvolgente sensazione 
di alleviamento della 
pressione e un riposo
confortevole.

Pagina 20

TEMPUR® Original

Tutti i materassi TEMPUR®

Original sono realizzati
con il materiale originale 
TEMPUR®, che ha reso 
celebre il nostro marchio.
Si adattano perfettamente
al tuo corpo, garantendogli 
massimo comfort.

Pagina 38

TEMPUR® Sensation

La Tecnologia Dynamic
Support, che sostiene il
corpo e permette maggio
re libertà di movimento, 
accompagnata dal comfort 
unico che solo TEMPUR®  
sa offrire.

Pagina 26

TEMPUR® Hybrid 

Ad oggi, il materasso dal 
design più innovativo. Una 
rivoluzionaria combinazio
ne tra il pregiato materiale 
TEMPUR® e i Precision™ 
MicroCoils adattabili.

Pagina 32

Più morbida
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TEMPUR® Cloud Elite
vedi pagina 24

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 52

TEMPUR®

Cloud
La collezione TEMPUR® Cloud è
adatta a chi necessita di un  
sostegno ottimale ma preferisce 
una sensazione di morbidezza.
Lo strato superiore di questi 
materassi è costituito dallo 
speciale materiale TEMPUR® ES 
(ExtraSoft), che sostiene e  
avvolge dolcemente il corpo.

20

Collezioni di materassi TEMPUR®



Collezione Cloud 
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più morbida più rigida
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Materiale TEMPUR® Extra-Soft
La piacevole morbidezza del
materiale TEMPUR® risponde
rapidamente al calore e al
peso corporeo, donando una
sensazione di estremo piacere.
La struttura a cellule aperte 
resiste alle sollecitazioni diurne 
e notturne, pur conservando 
la sua morbidezza. Sarà come 
dormire su una nuvola.

Cloud
Tecnologia del sonno
La perfetta combinazione di strati confortevoli garantisce  
il sostegno e la resistenza nel tempo tipici di TEMPUR®,  
accompagnati da una straordinaria sensazione di morbidezza.

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole ogni notte.
L’innovativa tecnologia applicata  
alla fodera mantiene fresco il tessuto  
e aiuta a espellere il calore.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo al centro del
materasso consente di rimuovere con
facilità, lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non sarà
necessario sollevare il materasso. Fodere
di ricambio disponibili su richiesta.

“ Quando mi distendo sul 
mio materasso TEMPUR®, 
mi sembra di essere in paradiso.” 
Käthi & Hansjörg

Collezioni di materassi TEMPUR®
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Collezione Cloud 

più morbida più rigida
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Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

TEMPUR® Cloud Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’990.– 83101284

90 × 200 1’990.– 83101293

100 × 200 1’990.– 83101303

140 × 200 3’250.– 83101323

160 × 200 3’950.– 83101333

180 × 200 4’250.– 83101343

Prezzo consigliato. Altre misure a pagina 90. Su richiesta sono disponibili anche le fodere di ricambio. 

TEMPUR® Cloud Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’650.– 83101062

90 × 200 1’650.– 83101071

100 × 200 1’650.– 83101081

140 × 200 2’750.– 83101101

160 × 200 3’250.– 83101111

180 × 200 3’450.– 83101121

TEMPUR®

Cloud Supreme
TEMPUR®  

Cloud Elite

Un equilibrio tra morbidezza e sostegno.
Il materiale TEMPUR® ExtraSoft trasmette 
comfort e relax, mentre il sottostante  
materiale di sostegno TEMPUR® garantisce 
una lunga durata nel tempo. La fodera  
QuickRefresh™ è facilmente estraibile  
e lavabile.

Il giusto equilibrio tra morbidezza e  
sostegno. Il materiale TEMPUR® ExtraSoft 
apporta comfort e sostegno, mentre il rigido 
materiale di sostegno TEMPUR® garantisce 
una lunga durata nel tempo. La fodera è 
lavabile.

 5 cm Materiale TEMPUR®  ExtraSoft

 5 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

 7 cm Materiale TEMPUR® ExtraSoft

 7 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

25 21

CoolTouch™ CoolTouch™
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Collezione Cloud 

La fodera QuickRefresh™ TEMPUR® 
La chiusura lampo al centro del materasso 
TEMPUR® Elite consente di rimuovere  
con facilità, lavare e reinserire la fodera  
QuickRefresh™. Pertanto, non sarà neces-
sario sollevare il materasso.

   Per i materassi TEMPUR® Cloud  
ti consigliamo l’abbinamento  
con un sistema di rete TEMPUR®  
di quelli che trovi da pagina 54. 



TEMPUR® Sensation Elite
vedi pagina 30

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 52

26

Collezioni di materassi TEMPUR®



Collezione Sensation

TEMPUR®

Sensation
Se ti piace il comfort TEMPUR® 
dato dall’alleviamento della 
pressione, ma desideri anche 
muoverti “in libertà”, allora la 
collezione TEMPUR® Sensation 
è quello che fa per te.

27

più morbida più rigida



28

Tecnologia Dynamic Support 
Massimo sostegno grazie al
materiale originale TEMPUR®,
che ritorna sempre nella sua
forma iniziale e, unito a questa
tecnologia, permette maggiore
libertà di movimento. 

Sensation
Tecnologia del sonno
La collezione TEMPUR® Sensation combina il comfort e le 
proprietà di alleviamento della pressione offerti da TEMPUR® 
con la tecnologia Dynamic Support, garantendo massimo 
sostegno al corpo e facilità nei movimenti.

“  Quando sono disteso sul mio letto, 
ho come la sensazione di galleggiare 
sull’acqua, mi sento leggerissimo e 
perfettamente rilassato.”  
Fabio

Collezioni di materassi TEMPUR®

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole ogni notte.
L’innovativa tecnologia applicata  
alla fodera mantiene fresco il tessuto  
e aiuta a espellere il calore.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo al centro del
materasso consente di rimuovere con
facilità, lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non sarà
necessario sollevare il materasso. Fodere
di ricambio disponibili su richiesta.
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più morbida più rigida

Collezione Sensation
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TEMPUR® Sensation Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’650.– 83101136

90 × 200 1’650.– 83101145

100 × 200 1’650.– 83101155

140 × 200 2’750.– 83101175

160 × 200 3’250.– 83101185

180 × 200 3’450.– 83101195

TEMPUR® Sensation Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’990.– 83101358

90 × 200 1’990.– 83101367

100 × 200 1’990.– 83101377

140 × 200 3’250.– 83101397

160 × 200 3’950.– 83101407

180 × 200 4’250.– 83101417

Il materiale TEMPUR® si adatta al tuo corpo
e riduce i punti di pressione, mentre la tecno
logia Dynamic Support ti permette maggiore 
libertà di movimento, fornendo massimo 
sostegno al corpo. La fodera QuickRefresh™ 
è facilmente estraibile e lavabile.

Il materiale TEMPUR® si adatta al tuo corpo
e riduce i punti di pressione, mentre la  
tecnologia Dynamic Support ti consente 
maggiore mobilità. La fodera è lavabile.

 3 cm Materiale comfort TEMPUR®

 4 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 4 cm Tecnologia Dynamic Support

 14 cm Tecnologia DuraBase™

 2 cm Materiale comfort TEMPUR®

 4 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 4 cm Tecnologia Dynamic Support

 11 cm Tecnologia DuraBase™

25 21

TEMPUR®

Sensation Elite
TEMPUR®

Sensation Supreme

Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

Prezzo consigliato. Altre misure a pagina 91. Su richiesta sono disponibili anche le fodere di ricambio. 

CoolTouch™ CoolTouch™
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   Per i materassi TEMPUR® Sensation  
ti consigliamo l’abbinamento  
con un sistema di rete TEMPUR®  
di quelli che trovi da pagina 54. 

Collezione Sensation

MATERIALE 
TEMPUR®

ORIGINALE
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TEMPUR® Hybrid Elite
vedi pagina 36

Letto TEMPUR® Boxspring 
vedi pagina 50

TEMPUR®

Hybrid
Nella scelta del materasso non 
dovrai più scendere a compro
messi tra schiuma o molle  
insacchettate: i materassi  
TEMPUR® Hybrid le hanno  
entrambe. La combinazione  
del pregiato materiale TEMPUR® 
e dei Precision™ MicroCoils 
consente un alleviamento  
ottimale della pressione senza 
trascurare il sostegno.

Collezioni di materassi TEMPUR®



Collezione Hybrid
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più morbida più rigida
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Precision™ MicroCoils
Molle di ultima generazione,
trafilate a freddo in acciaio e
dalla forma stabile, insacchet
tate singolarmente. La sinergia 
tra le molle e il materiale  
TEMPUR® permette una  
reazione attiva alle diverse 
sollecitazioni del corpo.

Il materiale di alta qualità TEMPUR®

Adattandosi perfettamente alla forma del tuo  
corpo e al tuo peso, allevia la pressione e tra
smette così un comfort personalizzato. Inoltre, è 
in grado di ridurre il trasferimento dei movimenti. 

“ Il materiale si adatta fino a  
diventare un tutt’uno con il corpo, 
consentendo una posizione comoda 
ma senza farti sprofondare: una 
sensazione unica.” 
Beatrice

Hybrid
Tecnologia del sonno
TEMPUR® Hybrid presenta tutti gli elementi chiave della tecnologia
del sonno che hanno reso celebre TEMPUR® e li unisce ai
Precision™ MicroCoils, per garantire un adattamento dinamico.

Collezioni di materassi TEMPUR®

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole ogni notte.
L’innovativa tecnologia applicata  
alla fodera mantiene fresco il tessuto  
e aiuta a espellere il calore.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo al centro del
materasso consente di rimuovere con
facilità, lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non sarà
necessario sollevare il materasso. Fodere
di ricambio disponibili su richiesta.
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più morbida più rigida

Collezione Hybrid
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TEMPUR® Hybrid Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’650.– 83101881

90 × 200 1’650.– 83101889

100 × 200 1’650.– 83101899

140 × 200 2’750.– 83101917

160 × 200 3’250.– 83101925

180 × 200 3’450.– 83101935

TEMPUR® Hybrid Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’990.– 83101950

90 × 200 1’990.– 83101958

100 × 200 1’990.– 83101968

140 × 200 3’250.– 83101986

160 × 200 3’950.– 83101994

180 × 200 4’250.– 83102004

Il materiale TEMPUR® aiuta a ridurre i  
punti di pressione e i Precision™ MicroCoils 
reagiscono e fungono istantaneamente  
da sostegno al tuo corpo. La fodera  
QuickRefresh™ è facilmente estraibile 
e lavabile.

Il materiale TEMPUR® contribuisce a ridurre i 
punti di pressione e i Precision™ MicroCoils 
reagiscono e fungono immediatamente da 
sostegno al tuo corpo. La fodera è lavabile.

 4 cm Pregiato materiale TEMPUR®

 8 cm Tecnologia Dynamic Support

 10 cm Precision™ MicroCoils

 3 cm Tecnologia DuraBase™

 3 cm Pregiato materiale TEMPUR®l

 5 cm Tecnologia Dynamic Support

 10 cm Precision™ MicroCoils

 3 cm Tecnologia DuraBase™

25 21

TEMPUR®

Hybrid Elite
TEMPUR®

Hybrid Supreme

Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

Prezzo consigliato. Altre misure a pagina 92. Su richiesta sono disponibili anche le fodere di ricambio. 

CoolTouch™ CoolTouch™
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   Per i materassi TEMPUR® Hybrid  
ti consigliamo l’abbinamento  
con un sistema di rete TEMPUR®  
di quelli che trovi da pagina 54. 

PER UN RIPOSO,  
PROLUNGATO,  
MIGLIORE E  
PIÙ PROFONDO

Collezione Hybrid
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TEMPUR® Original Elite
vedi pagina 42

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 52

Collezioni di materassi TEMPUR®



TEMPUR®

Original
Scopri come è iniziato tutto.  
La collezione TEMPUR® Original 
riunisce tutti i preziosissimi van
taggi che hanno reso celebre 
TEMPUR® in tutto il mondo. Il 
materiale frutto della tecnologia 
della NASA trasmette comfort 
grazie all’alleviamento della 
pressione e sostegno a tutto il 
corpo.

39

Collezione Original

più morbida più rigida
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Original
Tecnologia del sonno
TEMPUR® Original offre uno straordinario sostegno
al corpo e un alleviamento puntuale della pressione,
trasmettendo una sensazione di maggiore rigidità.

Materiale TEMPUR®

Il nostro materiale viscoelastico
si basa su una tecnologia svi
luppata in origine dalla NASA e 
usata all’interno delle navicelle 
spaziali. Il materiale si adatta 
alla forma del corpo e distri
buisce la pressione in modo 
omogeneo. Qualunque sia la 
pressione esercitata, la strut
tura a cellule aperte fa sì che 
il materiale ritorni alla forma 
originale.

“  Ho serie difficoltà a 
dormire fuori casa senza il 
mio materasso TEMPUR.” 
Claudine & Philippe

Collezioni di materassi TEMPUR®

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole ogni notte.
L’innovativa tecnologia applicata alla fodera  
mantiene fresco il tessuto e aiuta a espellere 
il calore.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo al centro del
materasso consente di rimuovere con
facilità, lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non sarà
necessario sollevare il materasso. Fodere
di ricambio disponibili su richiesta.
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più morbida più rigida

Collezione Original
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Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

TEMPUR® Original Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’650.– 83103762

90 × 200 1’650.– 83103771

100 × 200 1’650.– 83103781

140 × 200 2’750.– 83103801

160 × 200 3’250.– 83103811

180 × 200 3’450.– 83103821

TEMPUR® Original Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’990.– 83103836

90 × 200 1’990.– 83103845

100 × 200 1’990.– 83103855

140 × 200 3’250.– 83103875

160 × 200 3’950.– 83103885

180 × 200 4’250.– 83103895

Il materiale TEMPUR® garantisce un comfort 
eccezionale e un perfetto adattamento al 
corpo. I punti di pressione vengono ridotti 
attraverso una distribuzione omogenea del 
peso corporeo. La fodera QuickRefresh™  
è facilmente estraibile e lavabile.

Prova la straordinaria sensazione di  
sostegno al corpo, insieme a tutti i consueti 
comfort offerti da TEMPUR®. I punti di  
pressione vengono ridotti attraverso una 
distribuzione omogenea del peso corporeo.
La fodera è lavabile.

 3 cm Materiale comfort TEMPUR®

 9 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 6,5 cm Tecnologia DuraBase™

 6,5 cm Tecnologia DuraBase™

 2 cm Materiale comfort TEMPUR®

 8 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

25

21

TEMPUR®

Original Elite
TEMPUR®

Original Supreme

Prezzo consigliato. Altre misure a pagina 93. Su richiesta sono disponibili anche le fodere di ricambio. 

CoolTouch™ CoolTouch™



43

Collezione Original

   Per i materassi TEMPUR® Original  
ti consigliamo l’abbinamento  
con un sistema di rete TEMPUR®  
di quelli che trovi da pagina 54. 

SVILUPPATO
PER LO SPAZIO,
PERFEZIONATO PER  

IL SONNO
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TEMPUR®

Collezioni di letti



Letti  
TEMPUR® 
Design individuale per ogni 
stile di arredamento 

Indipendentemente dal modello –  
un letto Boxspring o un letto 
Relax con rete TEMPUR®, crea il 
letto dei tuoi sogni personaliz
zandolo con vari elementi. Scegli 
la testata, i colori, la superficie  
e i piedi in base ai tuoi gusti e 
abbinalo a uno dei materassi 
perfettamente coordinati della 
gamma TEMPUR®.

46

Collezioni di letti TEMPUR®



47

TEMPUR® Boxspring & Relax
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Varianti per i letti  
TEMPUR®

Stile, tipo di sostegno e sensazione di comfort adesso  
si possono scegliere singolarmente. Per creare lo stile  
più adatto a te ti proponiamo quattro testate in diverse  
altezze, 14 colori, tre varianti di materiale e sette varianti 
di piedi. Per un sostegno confortevole hai a disposizione 
strutture statiche o motorizzate (Boxspring Foundations  
o rete Relax). Infine, la sensazione trasmessa dipende  
dal materasso TEMPUR® che sceglierai a completamento  
del letto dei tuoi sogni. 

Testiere

Texture   Altezza 110 e 130 cm Frame  Altezza 85, 110 e 130 cm

Check  Altezza 110 e 130 cm Shape Altezza 85, 110 e 130 cm

Collezioni di letti TEMPUR®
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TEMPUR® Boxspring & Relax

Materiali e colori

Colori

I letti TEMPUR® sono disponibili in tre varianti di materiale: stoffa, 
similpelle e DUO, ossia la combinazione dei primi due materiali.

Programma di consegna rapido  
Programma di consegna rapido per i letti  
nel colore Grey 180 × 200 cm*

Grey

5246755

Mocca

235 9591

Khaki

757 9110

Brown

08 5453 770 5454

CharcoalGrey

5246755

Piedi 

Pacific WineMarine Cherry

706 9324 100 9409734 6110 35 8656430 9636

Bamboo

Terra ChampagneYellow White

511 6540 7501 3315373 5569 02 9130

Grey rapidamente disponibile
in formato 180 × 200 cm

Cromato
Curvo

Cromato
Ad angolo

Cromato
Quadrato

Wenge
Quadrato

Noce
Quadrato

Quercia
Quadrato

 *I tempi di consegna del letto 
nel colore Grey 180 × 200 cm  
sono di 2 settimane dal 
ricevimento dell’ordine.

Tempi di consegna standard:  
8 – 10 settimane dal  
ricevimento dell’ordine.

Ottica 
fluttuante
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Collezioni di letti TEMPUR®

Letto TEMPUR®  
Boxspring
TEMPUR® Boxspring Foundation
Questa base, perfetta per i tuoi materassi  
TEMPUR®, è disponibile in versione statica o 
regolabile in tutte varianti di materiale e di 
colore. Nella variante con il materiale DUO,
la Foundation può essere scelta in stoffa o  
similpelle.

I prezzi per il letto Boxspring TEMPUR® valgono
per ogni variante di colore e di materiale sele
zionata e comprendono la testiera. Va poi  
aggiunto il prezzo dei piedi e del materasso che 
si decide di abbinare. 

  I materassi TEMPUR® da abbinare si trovano 
alle pagine 14 – 43. Per un’esperienza  
di riposo completa con il letto Boxspring 
consigliamo i materassi Hybrid.

Materassi Altezza Altezza di inserimento

Supreme 21 cm 61 cm

Elite 25 cm 65 cm

Altezza di inserimento variabile  
L’altezza del letto Boxspring dipende dall’altezza
del materasso selezionato.

Grey rapidamente disponibile
in formato 180 × 200 cm

+ 15 cm

= 65 cm Altezza di inserimento

Piede

Foundation

Elite Matratze

+ 25 cm

25 cm

Esempio con materasso  
TEMPUR® Elite
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Letto TEMPUR® Boxspring Flat senza materasso 

Dimensioni  
letto, cm

Dimensioni  
Foundation, cm

Prezzo CHF

120 × 200 1 × 120 × 200 2’290.–

140 × 200 1 × 140 × 200 2’590.–

160 × 200 2 × 80 × 200 2’990.–

180 × 200 2 × 90 × 200 2’990.–

200 × 200 2 × 100 × 200 2’990.–
Foundation Flat
•  altezza 25 cm
• statico
• garanzia 2 anni

Letto TEMPUR® Boxspring Adjustable senza materasso

Dimensioni  
letto, cm

Dimensioni  
Foundation, cm

Prezzo CHF

160 × 200 2 × 80 × 200 5’190.–

180 × 200 2 × 90 × 200 5’190.–

200 × 200 2 × 100 × 200 5’190.–

Accessori Prezzo CHF

Ferma-materasso (laterale), set 2 pezzi 165.–

 Barra luminosa LED, set 2 pezzi 99.–

Foundation Adjustable
•  altezza 25 cm
• regolabile, 2 motori
•  abbassamento d’emergenza  
e diretta sincronizzazione  
tramite radiocomando

• garanzia 2 anni

I letti sono disponibili a partire da 120 cm (statici) nelle lunghezze extra 210 cm e 220 cm. Prezzi per dimensioni speciali su richiesta. 
Data di consegna di tutte le misure: 8 – 10 settimane dalla ricezione dell’ordine, per il letto in colore Grey 180 × 200 cm  
dopo 2 settimane dalla ricezione dell’ordine.

Letto TEMPUR® Boxspring

Piedi del letto TEMPUR® · Altezza 15 cm

Ottica 
fluttuante

Wenge
Quadrato

Noce
Quadrato

Quercia
Quadrato

Cromato
Quadrato

Cromato
Curvo

Cromato
Ad angolo

0.– 125.– 125.– 125.– 189.– 229.– 229.– 

Prezzo CHF, Prezzo consigliato
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Letto TEMPUR®  
Relax
Sistema letto TEMPUR® Relax
Il telaio di questo letto è disponibile in tutte le 
varianti di materiale e di colore. Nella variante 
con il materiale DUO, il telaio può essere scelto 
in stoffa o similpelle.

Abbina il letto TEMPUR® Relax ad un materasso 
TEMPUR® Original, Cloud o Sensation.

I prezzi per il letto TEMPUR® Relax sono validi
per ogni variante di colore e di materiale sele
zionata e comprendono la testiera, qualunque 
sia la forma o l’altezza. Va poi aggiunto il prezzo 
dei piedi.

  I materassi TEMPUR® da abbinare si trovano 
alle pagine 14 – 43.

Collezioni di letti TEMPUR®

Grey rapidamente disponibile
in formato 180 × 200 cm
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I prezzi sono comprensivi di traversa centrale e piedi di appoggio. I letti sono 
disponibili a partire da 120 cm nelle lunghezze 210 cm e 220 cm (prezzi per misure 
speciali su richiesta). Data di consegna per tutte le dimensioni: 8 – 10 settimane  
dalla ricezione dell’ordine. La data di consegna del letto in colore Grey 180 × 200 cm 
è entro 2 settimane dalla ricezione dell’ordine.
 

Letto TEMPUR® Relax

Si consiglia di abbinare il letto TEMPUR® Relax alle reti TEMPUR®, 
disponibili in diverse varianti. 

  Le reti TEMPUR® si trovano a partire da pagina 54.

Sistema letto 
•  altezza 25 cm
•  profondità di insediamento  
materasso 16 cm

• garanzia 2 anni

Rete TEMPUR® Premium Flex 500 
statica

Rete TEMPUR® Premium Flex 3000 
motorizzata

Letto TEMPUR® Relax senza materasso + rete

Dimensioni  
letto, cm

Dimensioni sistema 
letto, cm

Prezzo CHF

120 × 200 1 × 120 × 200 1’990.–

140 × 200 1 × 140 × 200 2’190.–

160 × 200 2 × 80 × 200 2’590.–

180 × 200 2 × 90 × 200 2’590.–

200 × 200 2 × 100 × 200 2’590.–

Piedi del letto TEMPUR® · Altezza 15 cm

Ottica 
fluttuante

Wenge
Quadrato

Noce
Quadrato

Quercia
Quadrato

Cromato
Quadrato

Cromato
Curvo

Cromato
Ad angolo

0.– 125.– 125.– 125.– 189.– 229.– 229.– 

Prezzo CHF, Prezzo consigliato
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TEMPUR®

Sistemi di rete



Sistemi di rete 
TEMPUR®

Il completamento perfetto del  
tuo materasso TEMPUR®. 

Tutti i sistemi di rete TEMPUR® sono 
disponibili sia in versione statica che 
regolabile e possono essere integrate 
in un sistema letto a scelta o impiegati 
in modo indipendente. I sistemi di  
rete regolabili consentono di adeguare 
la posizione di testa, corpo e piedi,  
per permettere di leggere, guardare  
la televisione o rilassarsi in modo più  
confortevole.

Sistemi di rete TEMPUR®

56
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Sistema di rete TEMPUR® 
Premium Flex

4 3 2 1

56

Il sistema di rete si adatta alle tue esigenze di comfort grazie a sei 
zone di piatti flessibili che assicurano massimo alleviamento della 
pressione. Ti consigliamo di abbinarlo a uno dei materassi TEMPUR®.

Zone 1 – 3  
Area spalle
2 o 3 file con abbassamento  
della zona spalle regolabile  
individualmente.

Zone 4 – 6  
Area schiena e lombare
3 file di ammortizzatori di
rigidità media, per supportare
sollecitazioni maggiori.

Piatti flessibili
Soffice, medio, duro, soprat
tutto nei singoli piatti delle
zone da 1 a 6, la rigidità può
essere regolata con una leg
gera rotazione. Per la migliore
ventilazione i piatti del telaio
sono prodotti con struttura
alveolare aperta.

durosoffice

medio

Sistemi di rete TEMPUR®

Il set ferma-materasso, i piedi e 
Accessori vedi pagina 62/63.  
Altre misure vedi pagg. 94 – 95.
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TEMPUR® Premium Flex 4000

Sistema di rete regolabile a 4 motori con tele-radiocomando 
e Bluetooth, 3 file con abbassamento della zona spalle regolabile 
individualmente, elementi dei piatti regolabili individualmente, 
altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 4000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 3’190.– 83704635

90 × 200 C* 3’190.– 83704639

100 × 200 C* 3’190.– 83704643
 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 

il set ferma-materasso D.

TEMPUR® Premium Flex 2000

Sistema di rete regolabile a 2 motori con tele-radiocomando  
e Bluetooth, 3 file con abbassamento della zona spalle regolabile  
individualmente, elementi dei piatti regolabili individualmente, 
altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 2000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 1’690.– 83704599

90 × 200 C* 1’690.– 83704603

100 × 200 C* 1’690.– 83704607

140 × 200 D 2’550.– 83704613

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per il letto matrimoniale, è necessario  
il set ferma-materasso D.

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per il letto matrimoniale, è necessario il 
set ferma-materasso D 3000.

TEMPUR® Premium Flex 3000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C 3000* 1’990.– 83704617

90 × 200 C 3000* 1’990.– 83704621

100 × 200 C 3000* 1’990.– 83704625

140 × 200 D 3000 2’990.– 83704631

TEMPUR® Premium Flex 3000

Sistema di rete regolabile a 2 motori con motore piatto e  
tele-radiocomando, 2 file con abbassamento della zona  
spalle regolabile individualmente, elementi dei piatti regolabili  
individualmente, altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex

Prezzo consigliato
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Sistemi di rete TEMPUR®

TEMPUR® Premium Flex 1000

Sistema di rete a regolazione manuale, 3 file con abbassa
mento della zona spalle regolabile individualmente, elementi dei 
piatti regolabili individualmente, altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 1000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 890.– 83704557

90 × 200 C* 890.– 83704561

100 × 200 C* 890.– 83704565

140 × 200 D 1’290.– 83704571

TEMPUR® Premium Flex 500

Sistema di rete rigido, 3 file con abbassamento della zona  
spalle regolabile individualmente, elementi dei piatti regolabili 
individualmente, altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 500 

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 A* 840.– 83704521

90 × 200 A* 840.– 83704525

100 × 200 A* 840.– 83704529

140 × 200 B 1’190.– 83704535

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso B.

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso D.

Il set ferma-materasso e i piedi vanno ordinati separatamente,  
Accessori vedi pagina 62/63.  
Altre misure vedi pagina 95.

Prezzo consigliato



TEMPUR® Premium Flex
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Accessori 
per sistemi di rete  

Sistemi di rete TEMPUR®

Ferma-materasso

Per impedire lo scivola
mento del materasso. 
L’estetica varia a seconda 
del tipo di telaio.

Placche di rinforzo

Per garantire un rinforzo 
maggiore delle zone dei 
sistemi di rete TEMPUR® 
Premium Flex.

Barra LED a 8 colori

Listello luminoso di 15 cm, 
speciale per i sistemi di 
rete TEMPUR® Premium 
Flex 4000 e 2000. 

Piedi Dual e cromo

A scelta piedi Dual
e cromo da 19 o 25 cm
di altezza.

Tele-radiocomando 

Teleradiocomando 
per telaio a 2 motori, 
necessario per l’impiego 
dell’unità di massaggio 
e LED (tranne che per 
3000).

Set di elementi di  
fissaggio per piedi 

Per piedi da 19 e 25 cm,
19 cm: Nº art. 1800400
25 cm: Nº art. 1800401
2 pz., CHF 75.– prezzo 
consigliato, utilizzabili per 
entrambi i sistemi di rete.
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Accessori TEMPUR®

Accessori per TEMPUR® Premium Flex

Descrizione Contenuto Prezzo, CHF Nº art.

Set ferma-materasso A, cromo 5 pezzi 85.– 1140895

Set ferma-materasso B, cromo 6 pezzi 95.– 1140896

Set ferma-materasso C, cromo 5 pezzi 85.– 73002221

Set ferma-materasso D, cromo 6 pezzi 95.– 73002222

Set ferma-materasso C 3000, cromo 5 pezzi 85.– 1140996

Set ferma-materasso D 3000, cromo 6 pezzi 95.– 1140997

Piedi “Dual” 19 cm, grigio ardesia 4 pezzi 62.– 1500106

Piedi “Dual” 25 cm, grigio ardesia 4 pezzi 75.– 1500105

Piedi cromo 19 cm 4 pezzi 179.– 1500134

Piedi cromo 25 cm 4 pezzi 179.– 1500135

Set placche di rinforzo 6 pezzi 6.– 83800118

Piedistallo di sostegno per piedi da 19 cm 2 pezzi 45.– 73001980

Piedistallo di sostegno per piedi da 25 cm 2 pezzi 45.– 73001981

Unità di massaggio per serie 2000 e 4000* 209.– 73001398

Scatola di comando supplementare 149.– 73001400

Tele-radiocomando supplementare 99.– 73001401

Barra LED a 8 colori 15 cm per serie  
2000 e 4000* 99.– 73001399

Cavo di sincronizzazione  
(speciale per serie 3000) 99.– 1800599

Prezzo consigliato

*   per il montaggio sono necessari questi abbinamenti:  
Premium Flex 2000: Scatola di comando supplementare &  
Tele-radiocomando supplementare 
Premium Flex 4000: Scatola di comando supplementare
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TEMPUR®

Collezioni di guanciali
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Guanciali 
TEMPUR®

I guanciali TEMPUR® sono pensati appositamente per
adattarsi alle diverse posizioni di riposo e soddisfare 
varie esigenze. Non importa quale sia la tua posizione 
di riposo preferita o se cerchi un guanciale più classico:  
i guanciali TEMPUR® garantiscono in ogni caso  
massimo sostegno.

Guanciali TEMPUR®
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Perfetto per chi  
dorme sul fianco

Perfetto per chi  
dorme sulla schiena

Perfetto per chi  
dorme sulla pancia

Guanciali 
classici

Guanciali dalla forma 
tradizionale e dotati  
del comfort tipico di  
TEMPUR®.

Pagina 72

Guanciali  
ergonomici

Guanciali TEMPUR® dal
design ergonomico per 
favorire la tua posizione
di riposo ideale.

Pagina 68

Tutti i guanciali* TEMPUR® sono 
dotati di un’innovativa fodera 
SmartCool dal filato finemente 
intrecciato, che trasmette  
una piacevole sensazione di 
freschezza.

*  eccetto il guanciale TEMPUR®  
Traditional EasyClean™

SmartCool  
Technology™
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SMARTCOOL
PER UN 
RIPOSO 
RINFRESCANTE

Guanciali  
ergonomici
I guanciali ergonomici offrono un sostegno perfetto e  
contribuiscono ad alleviare le tensioni da testa, nuca  
e spalle. Ogni forma si addice ad una particolare posizione  
di riposo e ha una funzione ben precisa. Scegli il modello  
più adatto alle tue esigenze. 

Guanciali TEMPUR®
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Fodere opzionali
Tutti i guanciali sono dotati di una pregiata fodera. Su richiesta 
sono disponibili anche le fodere di ricambio originali o le fodere  
in jersey nei seguenti colori:

Guanciale TEMPUR® Shape

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

S 61 × 31 × 8/5 169.– 83300180

M 61 × 31 × 10/7 179.– 83300181

L 61 × 31 × 11,5/8,5 199.– 83300182

Fodera di ricambio originale

S 61 × 31 × 8/5 59.– 83510839

M 61 × 31 × 10/7 59.– 83510840

L 61 × 31 × 11,5/8,5 59.– 83510841

Fodere in jersey  
in vari colori

S/M/L 29.– CHF

Guanciale TEMPUR® Shape
Il guanciale TEMPUR® Shape dalla celeberrima forma ergonomica 
è ora disponibile con un’innovativa fodera rinfrescante grazie alla 
tecnologia SmartCool™. Mentre all’interno il materiale TEMPUR® 
conferisce un solido sostegno personalizzato, adattandosi perfet
tamente alla testa, al collo e alle spalle, all’esterno la fodera  
SmartCool assorbe il calore corporeo in eccesso, garantendoti 
maggiore freschezza. 

Fodera del guanciale: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan,  
lavabile a 40 °C

Guanciali ergonomici

Prezzo consigliato

blubianco ardesia beigeplatino
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Guanciali TEMPUR®

Guanciale TEMPUR® Arch
La forma leggermente inclinata e in pendenza del guanciale  
TEMPUR® Arch si addice alla maggioranza delle persone che  
desiderano un maggior sostegno. Il materiale TEMPUR® ExtraSoft 
presente all’interno si adatta delicatamente alla testa, al collo  
e alle spalle trasmettendo una sensazione mediosoffice.

Fodera del guanciale: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan,  
lavabile a 40 °C

Guanciale TEMPUR® Arch

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

S 63 × 43 × 11 209.– 83300175

M 63 × 43 × 12,5 219.– 83300176

Fodera di ricambio originale

S 63 × 43 × 11 59.– 83510834

M 63 × 43 × 12,5 59.– 83510835

Guanciale TEMPUR® All-Around

Creato appositamente per chi dorme sulla pancia e tende ad 
abbracciare il guanciale, AllAround presenta una caratteristica 
forma ergonomica a stella, che facilita la respirazione. I micro 
fiocchi TEMPUR® presenti all’interno del guanciale si adattano 
alle tue forme garantendo il giusto equilibrio tra comfort e 
sostegno.

Fodera del guanciale: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan,  
lavabile a 40 °C

Guanciale TEMPUR® All-Around

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

60 × 50/56 × 48 219.– 83400106

Fodera di ricambio originale

60 × 50/56 × 48 75.– 83510850

Fodere in jersey  
in vari colori

39.– CHF

Fodere in jersey  
in vari colori

S/M 39.– CHF
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Guanciali ergonomici

Prezzo consigliato

Guanciale TEMPUR® Curve
Questo guanciale è perfetto per chi tende a cambiare posizione 
durante la notte. La sua forma ergonomica ad angoli smussati 
avvolge dolcemente le spalle, offrendo un eccezionale sostegno 
al collo. Inoltre, il materiale TEMPUR® ExtraSoft presente al  
suo interno trasmette una sensazione mediosoffice e allevia  
la pressione.

Fodera del guanciale: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan,  
lavabile a 40 °C

Guanciale TEMPUR® Curve

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

S 61 × 40 × 9,5 209.– 83300188

M 61 × 40 × 11 219.– 83300189

Fodera di ricambio originale

S 61 × 40 × 9,5 64.– 83510847

M 61 × 40 × 11 64.– 83510848

Fodere in jersey  
in vari colori

S/M 35.– CHF
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Guanciali  
classici
I guanciali classici sono articoli “universali” e si addicono  
a chi è abituato a una forma più tradizionale e alla  
sensazione trasmessa da un cuscino di piume. Garantendo 
un sostegno personalizzato alla nuca, regalano momenti  
di relax assoluto. 

Guanciali TEMPUR®
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Guanciale TEMPUR® Comfort Soffice

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 209.– 83400078

Fodera di ricambio originale

70 × 50 59.– 83510812

Guanciale TEMPUR® Comfort Medio

Un sostegno mediorigido accompagnato dall’innovativa tecnologia 
SmartCool™: i micro fiocchi del rivoluzionario materiale TEMPUR®, 
che assorbe i punti di pressione da testa, collo e spalle, conferiscono 
un adeguato sostegno in qualunque posizione di riposo. 

Fodera del guancialei: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan,  
lavabile a 40 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Medio

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 209.– 83400088

Fodera di ricambio originale

70 × 50 59.– 83510820

Guanciali classici

Prezzo consigliato

Guanciale TEMPUR® Comfort Soffice

Una morbidezza avvolgente accompagnata dall’innovativa 
tecnologia SmartCool™ : i micro fiocchi del rivoluzionario materiale 
TEMPUR® ExtraSoft, che assorbe i punti di pressione da testa, collo 
e spalle, alleviano le tensioni e garantiscono il giusto comfort. 

Fodera del guanciale: 62 % poliestere, 37 % polietilene, 1 % elastan, 
 lavabile a 40 °C 

Fodere in jersey  
in vari colori

39.– CHF

Fodere in jersey  
in vari colori

39.– CHF
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Disponibile
nelle varianti

soffice e  
medio

Guanciale TEMPUR® Traditional EasyClean™

L’innovazione di TEMPUR® – un cuscino in materiale EasyClean™.
Tutto il guanciale può essere lavato in lavatrice e asciugato in 
asciugatrice.

Fodera Lady Curver: 100 % cotone, cuscino interamente lavabile 
a 60 °C, lasciar asciugare per circa 2 ore in asciugatrice. 

Guanciale TEMPUR® Traditional EasyClean™

Misure, cm Modello Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 soffice 209.– 180919

70 × 50 medio 209.– 180929

Fodera di ricambio originale – cotone, bianco

70 × 50 soffice 49.– 147457

70 × 50 medio 49.– 147467

Guanciali TEMPUR®

Prezzo consigliato

Fodere in jersey  
in vari colori

39.– CHF 
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Guanciali classici
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TEMPUR®

Accessori



Accessori TEMPUR®

Comfort in viaggio, al lavoro e a letto: goditi
giorno e notte l’alleviamento di pressione e
il sostegno offerti da TEMPUR®. Le collezioni
“a casa” e “in viaggio” ti propongono prodotti  
di qualità in grado di soddisfare le esigenze  
più diverse.

A casa e  
in viaggio 
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In viaggio 

Sei spesso in giro ma
non vuoi rinunciare
al comfort di TEMPUR®? 
Nelle pagine seguenti 
troverai molti prodotti 
pensati per quando sei 
fuori casa.

Pagina 86

A casa

TEMPUR® ti mette a 
disposizione un’intera
gamma di prodotti
per l’uso quotidiano.

Pagina 80

Tutte le fodere di ricambio 
originali (fatta eccezione
per il Topper 7) e le fodere
in jersey sono lavabili a
60 °C, mentre tutte quelle
protettive PU sono lavabili
a 95 °C.
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TEMPUR® a casa
TEMPUR® ti mette a disposizione i migliori  
accessori per coronare il tuo sonno e per facilitarti 
nella quotidianità.

Accessori TEMPUR®

REGOLA
ATTIVAMENTE 
LA TEMPERATURA
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Piumino TEMPUR® ClimaComfort Light

Misure, cm Peso dell’imbottitura Prezzo, CHF Nº art.

160 × 210 600 g 379.– 73001969

Piumino TEMPUR® ClimaComfort Standard

Misure, cm Peso dell’imbottitura Prezzo, CHF Nº art.

160 × 210 1200 g 449.– 73001968

A casa TEMPUR®

Il piumino TEMPUR® termoregolatore
Il sistema di termoregolazione di questo piumino assicura una 
temperatura corporea ideale mentre si dorme. Grazie alle  
microcapsule termoregolatrici le oscillazioni della temperatura 
corporea vengono ampiamente compensate, sia che faccia  
freddo o che faccia caldo. 

•  la sua tecnologia diminuisce il calore in eccesso  
e la sudorazione notturna

•  si adatta alla temperatura corporea e assorbe  
il calore in eccesso

•  assicura la compensazione termica se di notte  
la temperatura si abbassa

La fodera è realizzata in batista sottile in microfibra (100 % poliestere) ed è imbottita 
con fibra cava a 4 fori (poliestere) con TNT PCM (materiale a cambiamento di fase).

Prezzo consigliato

• termoregolatore
• assorbe l’umidità
• traspirante
• antibatterico
• lavabile a 60 °C
•  asciugabile in  

asciugatrice
•  soddisfa i requisiti 

della certificazione 
STANDARD 100  
by OEKOTEX®
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Accessori TEMPUR®

Cuscino TEMPUR® universale

Cuscino semicircolare ideale per offrire 
sostegno e relax a ginocchia, braccia, 
caviglie, zona lombare e zona del collo.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® universale

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

35 × 20 × 10 95.– 125990

50 × 20 × 10 125.– 125997

Fodera di ricambio velluto, beige

35 × 20 × 10 35.– 140302

50 × 20 × 10 39.– 141102

TEMPUR® Topper 7

Il materasso di sostegno dello spessore
di 7 cm può essere posto sopra qualsiasi
materasso tradizionale in buone
condizioni per migliorarne il comfort e la
morbidezza. Con fodera da 2 lati velluto/
doppio jersey è facilmente rimovibile e
lavabile a 40 °C.

Fodera: 75 % cotone, 25 % poliestere 
lavabile a 40 °C

TEMPUR® Topper 7

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 × 7 690.– 115309

90 × 200 × 7 690.– 115300

100 × 200 × 7 690.– 115320

120 × 200 × 7 890.– 115330

140 × 200 × 7 1’090.– 115321

160 × 200 × 7 1’290.– 115342

180 × 200 × 7 1’590.– 115327

Fodera di ricambio Topper 7

80 × 200 × 7 190.– 145306

90 × 200 × 7 210.– 145314

160 × 200 × 7 330.– 145340

Prezzo consigliato
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Cuscino TEMPUR® per le vene

Il cuscino per le vene favorisce una posizio
ne senza punti di pressione e dà sollievo a 
polpacci e cosce. Può essere utilizzato sia 
mettendosi sulla schiena che sul fianco.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® per le vene

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

50 × 75 × 15/0 190.– 180339

Fodera di ricambio velluto, beige

50 × 75 × 15/0 68.– 141341

Cuscino TEMPUR® multi

Questo cuscino è stato progettato per 
sostenere varie zone del corpo e alleviare
la pressione. Ideale per le donne in  
gravidanza.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® multi

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

68 × 30 × 8/1 138.– 125721

Fodera di ricambio velluto, beige

68 × 30 × 8/1 45.– 141300

A casa TEMPUR®
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Accessori TEMPUR®

Cuscino TEMPUR® a cuneo

Un sollievo naturale per la schiena. Grazie 
alla sua configurazione spinge in avanti  
il bacino, consentendo automaticamente
una postura verticale. Ideale per chiunque 
lavori seduto, in particolare per chi sta 
molte ore davanti al computer.

Fodera: 100 % poliestere, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® a cuneo

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 40 × 9/1 149.– 124599

Fodera di ricambio jersey, blu

40 × 40 × 9/1 69.– 140627

Cuscino TEMPUR® per la schiena

Si adatta perfettamente alla curvatura
della colonna vertebrale grazie alla rego
lazione dell'altezza, al profilo anatomico e
alle proprietà alleviapressione. È perfetto
in combinazione con il cuscino per seduta
o il cuscino a cuneo.

Fodera: 100 % poliestere, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® per la schiena

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

36 × 36 × 7 135.– 137199

Fodera di ricambio jersey, blu

36 × 36 × 7 45.– 140450

Cuscino TEMPUR® per le gambe

Questo cuscino ha una doppia funzione:
può essere messo fra le ginocchia per 
alleviare la pressione oppure sotto le 
caviglie per offrire un maggior sostegno 
e comfort. 

Fodera: velluto antracite, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® per le gambe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

54 (27) × 20 × 20 125.– 180523

Fodera di ricambio velluto, antracite 

54 (27) × 20 × 20 45.– 140112
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Prezzo consigliato

Cuscino TEMPUR® per sedia a  rotelle

Per chi deve restare seduto a lungo è  
fondamentale assumere una posizione 
stabile, che consenta di alleviare la  
pressione. I cuscini per sedia a rotelle 
TEMPUR® si adattano in modo ottimale 
alla forma del corpo.

Fodera: protettiva PU, blu, Anti-Gliss/NS,  
lavabile a 95 °C. *Tempi di consegna di 8 – 9 settimane. 
Misure speciali su richiesta.

Cuscino TEMPUR® per sedia a  rotelle

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 40 × 5 258.– 127568

43 × 43 × 5 258.– 128064

40 × 40 × 7,5 268.– 127614

43 × 43 × 7,5 268.– 128105

Fodera protettiva PU, blu*

40 × 40 × 5 129.– 140606

40 × 40 × 7,5 129.– 140616

Cuscino TEMPUR® per seduta

Distribuisce il peso uniformemente  
sull’intera superficie del corpo e permette 
di restare seduti comodamente per lunghi 
periodi di tempo. Utilizzabile su qualsiasi 
tipo di sedia.

Fodera: 100 % poliestere, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® per seduta

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

 M  40 × 42 × 5 145.– 134997

 S  35 × 35 × 4 98.– 131000

Fodera di ricambio jersey, blu

40 × 42 × 5 45.– 140640

35 × 35 × 4 45.– 140400

A casa TEMPUR®
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In viaggio  
con TEMPUR®

Anche fuori casa hai bisogno di comfort e  
tranquillità. La nostra serie di prodotti TEMPUR® 
che troverai di seguito ti aiuterà a rilassarti.

Accessori TEMPUR®
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In viaggio TEMPUR®

Set da viaggio TEMPUR®

Il set da viaggio offre un sistema portatile 
a chiunque desideri mettersi in viaggio
senza rinunciare al comfort trasmesso 
dal materassino e dal guanciale TEMPUR®. 
Questo leggerissimo e pratico set è  
composto da un materassino e da un 
guanciale da viaggio contenuti in un 
comodo trolley.
Materass ino  70 × 200 × 3,5 cm
Trolley  80 × 25 × 29 cm, OxfordNylon
Guanciale  25 × 31 × 10/7 cm 

Fodera per materassi e cuscini: velluto antracite,  
lavabile a 60 °C 
 *  non disponibile singolarmente

Set da viaggio TEMPUR®

Prodotti Prezzo, CHF Nº art.

Set da viaggio  
con materassino 

da viaggio*,  
guanciale da  

viaggio e trolley

450.– 118814

Trolley di ricambio, nero

Trolley di ricambio 69.– 188901

Guanciale da viaggio TEMPUR®

Porta con te il tuo guanciale preferito
quando parti per un viaggio: ora è  
possibile grazie a questo guanciale che 
ha la stessa sagoma e la stessa funzione 
del guanciale TEMPUR® Shape, ma è  
largo la metà. La praticissima custodia 
comprime il volume del guanciale  
del 70 %.
Guanciale  25 × 31 × 10/7 cm 
Custodia  Ø 12 × 31 cm, PU

Fodera: velluto grigio, lavabile a 60 °C

Guanciale da viaggio TEMPUR® 

con custodia

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

25 × 31 × 10/7 109.– 123095

Fodera di ricambio velluto, grigio

25 × 31 × 10/7 28.– 140006

Custodia blu

Ø 12 × 31 48.– 140051

Fodera di ricambio jersey, colori diversi

25.90

Prezzo consigliato
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Accessori TEMPUR®

Cuscino TEMPUR® Transit
Utile in qualunque momento in cui si  
desidera un sostegno supplementare  
per il collo. La sua sagoma si adatta alla 
configurazione del collo e mantiene  
localizzato il sostegno. 

Fodera: velluto antracite, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® Transit

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

30 × 28 × 8 109.– 120953

Fodera di ricambio velluto, antracite

30 × 28 × 8 35.– 140190

Guanciale TEMPUR® Comfort Travel

Pratico e multifunzionale, il guanciale 
Comfort Travel di TEMPUR® è piccolo e 
pratico e può essere usato ad esempio  
sul divano, in auto, in giardino o ovunque 
sia richiesto comfort.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Travel

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 26 108.– 180689

Fodera di ricambio velluto, beige

40 × 26 32.– 141366

Fodera di ricambio jersey, colori diversi

28.90

Prezzo consigliato
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Cuscino TEMPUR®  
per sella di bicicletta
Perfetto sulla bicicletta o sulla cyclette.
Si adatta alla forma del tuo corpo,
garantendo sostegno e comfort ottimali.
Il cuscino per sella della bicicletta è  
mantenuto saldamente fermo grazie  
a un laccio regolabile.

Fodera: microfibra nero

Cuscino TEMPUR®  
per sella di bicicletta

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

 S  27,5 × 18,5 × 3 62.– 180203

M  28,5 × 25 × 3 66.– 180223

Cuscino TEMPUR® transit 
per la schiena

Pratico supporto lombare da usare in
viaggio o a casa. Basta inserirlo fra sedia
e schiena e godrai di un eccezionale  
alleviamento della pressione. 

Fodera: 100 % poliestere, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR®  
transit per la schiena

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

30 × 25 × 6/1 85.– 137299

Fodera di ricambio jersey, blu

30 × 25 × 6/1 32.– 140170

Mascherina per dormire TEMPUR®

La mascherina per dormire TEMPUR® si 
adatta delicatamente alla zona occhi e 
non lascia passare la luce. Assicura così il 
buio necessario durante il sonno o il riposo. 
Per un riposo profondo e rilassante.

Fodera: 75 % cotone, 25 % poliestere

Mascherina per dormire TEMPUR®

Prezzo, CHF Nº art.

32.– 180015

In viaggio TEMPUR®
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Collezioni di materassi TEMPUR®

Prezzo consigliato. Tempi di consegna 8 – 10 settimane I Valido per tutti i materassi di dimensioni speciali

Dimensioni speciali 
materassi TEMPUR®

TEMPUR® Cloud Supreme 21

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’650.– 83101060

80 × 210 2’090.– 83101063

80 × 220 2’090.– 83101064

90 × 190 1’650.– 83101070

90 × 210 2’090.– 83101072

90 × 220 2’090.– 83101073

100 × 190 1’650.– 83101080

100 × 210 2’090.– 83101082

100 × 220 2’090.– 83101083

120 × 200 2’290.– 83101091

160 × 210 4’150.– 83101113

160 × 220 4’150.– 83101114

180 × 210 4’290.– 83101122

180 × 220 4’290.– 83101123

200 × 200 4’150.– 83101126

200 × 210 5’190.– 83101127

200 × 220 5’190.– 83101128

TEMPUR® Cloud Elite 25

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’990.– 83101282

80 × 210 2’550.– 83101285

80 × 220 2’550.– 83101286

90 × 190 1’990.– 83101292

90 × 210 2’550.– 83101294

90 × 220 2’550.– 83101295

100 × 190 1’990.– 83101302

100 × 210 2’550.– 83101304

100 × 220 2’550.– 83101305

120 × 200 2’850.– 83101313

160 × 210 5’090.– 83101335

160 × 220 5’090.– 83101336

180 × 210 5’350.– 83101344

180 × 220 5’350.– 83101345

200 × 200 4’990.– 83101348

200 × 210 6’350.– 83101349

200 × 220 6’350.– 83101350

TEMPUR®

Cloud
Elite

TEMPUR®

Cloud
Supreme

CoolTouch™ CoolTouch™



91

Dimensioni speciali

TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Supreme

CoolTouch™ CoolTouch™

TEMPUR® Sensation Supreme 21

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’650.– 83101134

80 × 210 2’090.– 83101137

80 × 220 2’090.– 83101138

90 × 190 1’650.– 83101144

90 × 210 2’090.– 83101146

90 × 220 2’090.– 83101147

100 × 190 1’650.– 83101154

100 × 210 2’090.– 83101156

100 × 220 2’090.– 83101157

120 × 200 2’290.– 83101165

160 × 210 4’150.– 83101187

160 × 220 4’150.– 83101188

180 × 210 4’290.– 83101196

180 × 220 4’290.– 83101197

200 × 200 4’150.– 83101200

200 × 210 5’190.– 83101201

200 × 220 5’190.– 83101202

TEMPUR® Sensation Elite 25

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’990.– 83101356

80 × 210 2’550.– 83101359

80 × 220 2’550.– 83101360

90 × 190 1’990.– 83101366

90 × 210 2’550.– 83101368

90 × 220 2’550.– 83101369

100 × 190 1’990.– 83101376

100 × 210 2’550.– 83101378

100 × 220 2’550.– 83101379

120 × 200 2’850.– 83101387

160 × 210 5’090.– 83101409

160 × 220 5’090.– 83101410

180 × 210 5’350.– 83101418

180 × 220 5’350.– 83101419

200 × 200 4’990.– 83101422

200 × 210 6’350.– 83101423

200 × 220 6’350.– 83101424
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Collezioni di materassi TEMPUR®

Prezzo consigliato. Tempi di consegna 8 – 10 settimane I Valido per tutti i materassi di dimensioni speciali

TEMPUR®

Hybrid
Elite

TEMPUR®

Hybrid
Supreme

TEMPUR® Hybrid Supreme 21

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’650.– 83101879

80 × 210 2’090.– 83101882

80 × 220 2’090.– 83101883

90 × 190 1’650.– 83101888

90 × 210 2’090.– 83101890

90 × 220 2’090.– 83101892

100 × 190 1’650.– 83101898

100 × 210 2’090.– 83101900

100 × 220 2’090.– 83101901

120 × 200 2’290.– 83101909

160 × 210 4’150.– 83101926

160 × 220 4’150.– 83101927

180 × 210 4’290.– 83101936

180 × 220 4’290.– 83101937

200 × 200 4’150.– 83101940

200 × 210 5’190.– 83101941

200 × 220 5’190.– 83101942

TEMPUR® Hybrid Elite 25

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’990.– 83101948

80 × 210 2’550.– 83101951

80 × 220 2’550.– 83101952

90 × 190 1’990.– 83101957

90 × 210 2’550.– 83101959

90 × 220 2’550.– 83101961

100 × 190 1’990.– 83101967

100 × 210 2’550.– 83101969

100 × 220 2’550.– 83101970

120 × 200 2’850.– 83101978

160 × 210 5’090.– 83101995

160 × 220 5’090.– 83101996

180 × 210 5’350.– 83102005

180 × 220 5’350.– 83102006

200 × 200 4’990.– 83102009

200 × 210 6’350.– 83102010

200 × 220 6’350.– 83102011

CoolTouch™ CoolTouch™
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TEMPUR®

Original
Elite

TEMPUR®

Original
Supreme

TEMPUR® Original Supreme 21

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’650.– 83103760

80 × 210 2’090.– 83103763

80 × 220 2’090.– 83103764

90 × 190 1’650.– 83103770

90 × 210 2’090.– 83103772

90 × 220 2’090.– 83103773

100 × 190 1’650.– 83103780

100 × 210 2’090.– 83103782

100 × 220 2’090.– 83103783

120 × 200 2’290.– 83103791

160 × 210 4’150.– 83103813

160 × 220 4’150.– 83103814

180 × 210 4’290.– 83103822

180 × 220 4’290.– 83103823

200 × 200 4’150.– 83103826

200 × 210 5’190.– 83103827

200 × 220 5’190.– 83103828

TEMPUR® Original Elite 25

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 1’990.– 83103834

80 × 210 2’550.– 83103837

80 × 220 2’550.– 83103838

90 × 190 1’990.– 83103844

90 × 210 2’550.– 83103846

90 × 220 2’550.– 83103847

100 × 190 1’990.– 83103854

100 × 210 2’550.– 83103856

100 × 220 2’550.– 83103857

120 × 200 2’850.– 83103865

160 × 210 5’090.– 83103887

160 × 220 5’090.– 83103888

180 × 210 5’350.– 83103896

180 × 220 5’350.– 83103897

200 × 200 4’990.– 83103900

200 × 210 6’350.– 83103901

200 × 220 6’350.– 83103902

CoolTouch™ CoolTouch™

Dimensioni speciali
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Dimensioni speciali 
Sistemi di rete TEMPUR® 

Sistemi di rete TEMPUR®

Prezzo consigliato. Tempi di consegna 8 – 10 settimane I Valido per tutti i materassi di dimensioni speciali

TEMPUR® Premium Flex 3000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 C3000* 1’990.– 83704616

80 × 210 C3000* 2’350.– 83704618

80 × 220 C3000* 2’350.– 83704619

90 × 190 C3000* 1’990.– 83704620

90 × 210 C3000* 2’350.– 83704622

90 × 220 C 3000* 2’350.– 83704623

100 × 190 C3000* 1’990.– 83704624

100 × 210 C3000* 2’350.– 83704626

100 × 220 C3000* 2’350.– 83704627

120 × 200 D3000 2’550.– 83704628
 *   *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso D 3000.

TEMPUR® Premium Flex 4000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 C* 3’190.– 83704634

80 × 210 C* 3’890.– 83704636

80 × 220 C* 3’890.– 83704637

90 × 190 C* 3’190.– 83704638

90 × 210 C* 3’890.– 83704640

90 × 220 C* 3’890.– 83704641

100 × 190 C* 3’190.– 83704642

100 × 210 C* 3’890.– 83704644

100 × 220 C* 3’890.– 83704645

120 × 200 D 4’250.– 83704646
 *   Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso D.
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TEMPUR® Premium Flex 500

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 A* 840.– 83704520

80 × 210 A* 990.– 83704522

80 × 220 A* 990.– 83704523

90 × 190 A* 840.– 83704524

90 × 210 A* 990.– 83704526

90 × 220 A* 990.– 83704527

100 × 190 A* 840.– 83704528

100 × 210 A* 990.– 83704530

100 × 220 A* 990.– 83704531

120 × 200 B 840.– 83704532

TEMPUR® Premium Flex 1000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 C* 890.– 83704556

80 × 210 C* 1’090.– 83704558

80 × 220 C* 1’090.– 83704559

90 × 190 C* 890.– 83704560

90 × 210 C* 1’090.– 83704562

90 × 220 C* 1’090.– 83704563

100 × 190 C* 890.– 83704564

100 × 210 C* 1’090.– 83704566

100 × 220 C* 1’090.– 83704567

120 × 200 D 1’090.– 83704568
 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso D.

TEMPUR® Premium Flex 2000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 190 C* 1’690.– 83704598

80 × 210 C* 2’090.– 83704600

80 × 220 C* 2’090.– 83704601

90 × 190 C* 1’690.– 83704602

90 × 210 C* 2’090.– 83704604

90 × 220 C* 2’090.– 83704605

100 × 190 C* 1’690.– 83704606

100 × 210 C* 2’090.– 83704608

100 × 220 C* 2’090.– 83704609

120 × 200 D 2’250.– 83704610
 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso D.

 *  Per il letto matrimoniale, è necessario 
il set ferma-materasso B.

Dimensioni speciali
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Garanzia TEMPUR®

Garanzia & manutenzione
La Garanzia TEMPUR® ha una durata corrispondente al periodo
specificato sulla confezione o all’interno della confezione del
prodotto in questione o indicato sulla pagina www.tempur.com,
a partire dalla data di acquisto*. Il periodo di garanzia (salvo
diversamente specificato) in generale è:

* Se il prodotto è un modello da esposizione o presentazione, la garanzia ha inizio a partire dalla data di fabbricazione.

Garanzia TEMPUR®

Prodotti Garanzia Copertura

Materassi TEMPUR® Cloud
Materassi TEMPUR® Sensation
Materassi TEMPUR® Hybrid
Materassi TEMPUR® Original
Topper 7

10 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o materiali  
difettosi o modificazioni che causano un’impronta visibile 
per oltre il 5 % dell’altezza del materasso TEMPUR®.

Letti e testiere
(esclusi i motori)

2 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Sistemi di rete Premium Flex 10 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi (presupposto un uso appropriato).

Accessori per sistemi di rete:
telecomandi, sistemi  
per massaggi e motori

2 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Guanciali e cuscini speciali  
(TEMPUR® casa e viaggio)

3 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Piumini ClimaComfort 3 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi. 

Fodere, fodere protettive PU  
(per tutti i prodotti)

2 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi. 
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Garanzia & manutenzione

Per tutti i prodotti TEMPUR®

viene rilasciata una garanzia
a partire dalla data d’acquisto, 
a condizione che gli articoli 
siano stati venduti da un 
rivenditore autorizzato
TEMPUR®.

Prezzi

Tutti i prezzi di vendita di ogni articolo sono espressi in CHF IVA compresa.
Con riserva di modifiche dei modelli e difetti di materiale. Prezzo consigliato.

Garanzia

La garanzia comprende i vizi fisici o le modifiche che lasciano impronte
visibili sul materiale TEMPUR® (per oltre il 5 % dell’altezza del materasso).
La garanzia non si estende alle normali variazioni di durezza o a caratteri
stiche che non incidono sulle proprietà di alleviamento della pressione.
La garanzia vale solo se il prodotto TEMPUR® viene usato e trattato in
conformità alle istruzioni per l’uso e la cura e se si presenta una fattura o 
uno scontrino come prova d’acquisto.

Pulizia e facile manutenzione 

Il materiale TEMPUR® non deve mai essere lavato, eccetto quello del
guanciale EasyClean che è interamente lavabile. Basta pulirlo con un
panno o una spugna umidi. I prodotti in materiale TEMPUR® non dovrebbero 
neppure essere battuti energicamente. Il materiale TEMPUR® non deve 
mai essere piegato ed arrotolato a temperature inferiori al punto di  
congelamento. Tutte le fodere sono estraibili e lavabili (vedi etichetta
per il lavaggio).

Non occorre girare il materasso 

I materassi TEMPUR® non devono essere girati o ribaltati, perché lo strato 
di materiale TEMPUR® che allevia la pressione si trova sempre nella parte 
superiore. Nella parte inferiore invece si trova una pregiata schiuma in 
poliuretano che funge da strato di base. 

Perfettamente abbinabili tra di loro

I materassi TEMPUR® sono disponibili in tutte le misure standard  
(misure speciali su richiesta) e sono combinabili con sistemi di rete  
regolabili o statici ben aerati.
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Programma di materassi TEMPUR®

Materiale di  
sostegno TEMPUR®  

Materiale di alta 
qualità TEMPUR®

Materiale comfort 
TEMPUR® 

L’originale materiale 
TEMPUR® si adatta preci 
samente alla forma del 
tuo corpo e ti assicura 
massimo sostegno. 
Inoltre, riduce i punti di 
pressione e assorbe i 
movimenti di chi dorme 
accanto a te.

Il materiale di alta qualità
TEMPUR®, che riduce i 
punti di pressione e i
movimenti del corpo,  
con un sostegno perso
nalizzato. 

Offre il sostegno neces
sario, mentre il materiale 
si adatta al corpo e  
distribuisce la pressione 
in modo omogeneo sul 
materasso.

Legenda: 
strati del  
materasso

Componente principale

Altezza materasso in cm

Taglio materasso  
Strati in cm

Particolarità

Fodera

Lavaggio della fodera

Garanzia

Prezzo in CHF

 

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

Tecnologia  
Dynamic Support 

Tecnologia  
Dynamic Support 

25 21

CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni

Da 1’990.– Da 1’650.–

 4

 4
 2

1114

 4

 4

 3

Mediamente rigida

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

Materiale 
 Extra-Soft
TEMPUR® 

Materiale 
 Extra-Soft
TEMPUR® 

25 21

CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni

Da 1’990.– Da 1’650.–

 7

 7

11

TEMPUR® Cloud

Più morbida

TEMPUR® Sensation

 5

 5

11
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Panoramica materassi

Materiale Extra-Soft 
(ES) TEMPUR®

Lasciati andare al relax 
mentre il materasso si 
adatta alla forma del tuo 
corpo e lo sostiene.

Tecnologia  
DuraBase™ 

Precision™  
MicroCoils

Tecnologia  
Dynamic Support

Il materiale TEMPUR®

conferisce massimo 
sostegno e consente  
una maggiore mobilità.

Molle trafilate a freddo e 
dalla forma stabile insac
chettate singolarmente. 
L’azione combinata delle 
molle e del materiale 
TEMPUR® risponde ade
guatamente alle diverse 
sollecitazioni del corpo.

Agisce in sinergia con  
gli strati superiori,  
massimizzando comfort 
e sostegno per l’intera
durata di vita del  
materasso.

Componente principale

Altezza materasso in cm

Taglio materasso  
Strati in cm

Particolarità

Fodera

Lavaggio della fodera

Garanzia

Prezzo in CHF

 

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

Materiale 
comfort  
TEMPUR®

Materiale 
comfort  
TEMPUR®

25 21

CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni

Da 1’990.– Da 1’650.–

 8

 2

11

 9

 3

6,5

6,5

Più rigida

TEMPUR® Original

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

Materiale TEMPUR® 
con Precision™ 

MicroCoils

Materiale TEMPUR® 
con Precision™ 

MicroCoils

25 21

CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni

Da 1’990.– Da 1’650.–

 8

10

 4

 3

 5

10

 3

 3

Mediamente rigida  
con molle insacchettate

TEMPUR® Hybrid
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Tempur Sealy DACH GmbH · c/o Tempur Sealy Schweiz AG 
im Dienstleistungszentrum „ausfahrt46“ 
Rössliweg 29b · CH-4852 Rothrist 
Tel. cliente privato:  0800 818 919  
Tel. partner TEMPUR: 062 387 86 86
info@tempur.ch · www.tempur.ch
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