
Zona lombare
doga per 

sostegno lordosi
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Innovazione e qualità esclusivi piani di riposo 

Zona piedi
doga 

sagomata 
terminale

Zona spalle
doga anatomica per
una corretta postura

Zona bacino
doga anatomica con
regolatore di rigidità 

Zona gambe

doghe a portanza neutra

Zona testa
doga sagomata 

terminale

E’ il punto di arrivo di
anni di ricerca e 
innovazione.
Si individuano con 
chiarezza 3 zone:
_spalle (listello anatomico)
_lordosi (listello lombare)
_bacino (listello 
anatomico con regolatore
di rigidità) per mezzo
dell’utilizzo di doghe di
forme e funzione 
innovativa.
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Innovazione e qualità finitura igroscopica doghe

Doga anatomica  con regolatore rigidità zona bacinoDoga di maggiore portanza per un corretto sostegno della lordosiDoga anatomica per una corretta postura della spallaDoga sagomata terminale

Esclusivo rivestimento doghe con
supporto melaminico finitura effetto
seta nei caldi e materici colori della
terra.
Un rivestimento che, alla facilità di
pulizia, effettuabile anche grazie al
solo straccio inumidito, unisce una
“barriera vapore” alla naturale tra-
spirazione del materasso che ga-
rantisce una lunga durata nel tempo
del supporto ergonomico  .
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Innovazione e qualità esclusive doghe ergonomiche

Doga anatomica per accogliere le spalle nelle posizioni assunte durante il riposo

Doga anatomica con regolatore di rigidità per accogliere il bacino ed i fianchi nelle
posizioni assunte durante il riposo



Innovazione e qualità sistema traslante Easy Move

La frontiera della movimentazione elettrica: mentre i prodotti   tradizionali, sollevandosi comportano un allontanamento dal comodino 
e dagli interruttori, il movimento orizzontale “easy move”   permette di avere sempre tutto a portata di mano. In tutta comodità.

30 cm

30 cm

2322

30 cm
55 cm
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sistema traslante Easy Move

24

Innovazione e qualità

30 cm
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sistema con motore e leveraggi integrati Ultra Flat

ULTRA FLAT:
silenziosità, assenza di leve-
raggi metallici, assenza di in-
gombro nell’area sottostante
alla rete e design moderno
caratterizzano questo inno-
vativo azionamento “ultra
piatto”.

Vantaggi
Facilità di pulizia, possibilità
di installazione su qualsiasi
letto senza intralcio con ele-
menti strutturali esistenti e
nessun ingombro per letti
con contenitore.

Rete elettrica tradizionale

Rete Ultra Flat

L’assenza di leveraggi e 
motore al di sotto della rete consente il

recupero di uno spazio usufruibile.

Motore e leveraggi integrati

Innovazione e qualità

26



2928

Innovazione e qualità sistema con motore e leveraggi integrati Ultra Flat



31

telaio senza viti passanti

30

Innovazione e qualità

assenza di viti nella versione 
a movimento
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Innovazione e qualità

1) Basso consumo di energia: in stand-by consuma meno di 0,5 W
in accordo con la direttiva Ecodesign 2009/125/EG

2) L’innovativa tecnologia SMPS garantisce
un campo elettromagnetico quasi azzerato

3) Più alte performance: più veloce nel sollevamento (4,3 mms)
e più potente (4500N)

4) Protezione da sovraccarichi di corrente

Optional: batteria (se presente nella configurazione di prodotto).

La batteria, anche in caso di interruzione della corrente, permette l’abbassamento dello schienale e della pediera.

Consente un sollevamento equi-
librato e parallelo dello schie-
nale e della pediera.

motore centrale:
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Innovazione e qualità piede deluxeangolare innovativo

L’angolare in morbida
gomma antiurto assolve alle
funzioni perché:
_anti cigolio, separa le parti
in legno;
_antinfortunio, grazie alle
forme arrotondate e alla
gomma morbida;
_estetica, perché non sono
visibili le viti di assemblaggio.

Armonico nelle forme, solido nella struttura, rende esclusivo il supporto ergonomico.
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Duetto: la rete  si trasforma in letto!

36

Duetto legno Duetto tessile

Così bello da diventare un letto:
in Duetto la qualità dei supporti ergonomici si unisce a un design unico.
Cura dei particolari, assenza di viti a vista , angolari morbidi, anticigolio e antiurto, l’eleganza dei piedini deluxe ciliegio
nelle misure 20,25 o 30 cm e la raffinatezza della finitura danno così vita a un vero e proprio letto.
L’eleganza nella semplicità.

In Duetto versione tessile la soluzione innovativa si veste di colori e di morbidi tessuti sempre alla moda:
la qualità dei supporti ergonomici Ergogreen e gli accorgimenti funzionali ed estetici di Duetto si uniscono così alla
possibilità di abbinare il piedino laccato bianco da 25 cm oppure rivestito in tessuto o ecopelle in tutti i colori disponibili
a campionario H. cm 25/30/35.
Grande stile a piccoli prezzi!
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Scegli il piede

H 20
Ø 70

CILIEGIO

CROMATO

ROVERE
MORO

20

H 25
Ø 70

25

H 20
Ø 150

20

H 25
70 x 70

25

H 25
stelo Ø 40 base Ø 90

25

H 20
Ø 150

DÈCO 1

DÈCO 2

20

LACCATO
BIANCO

LACCATO
BIANCO

H 25/30/35
70 x 70

25/30/35

CILIEGIO

CILIEGIO

ROVERE
MORO

LACCATO
BIANCO

LACCATO
BIANCO

LACCATO
BIANCO

H 25/30/35
70 x 70

25/30/35

disponibile 
in tutti 
i colori 
del 
campionario
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Innovazione  e qualità duetto legno
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Innovazione e qualità duetto tessile



Dispositivo medico
Certificato
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Classe I

Med
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prof. Benedetto Toso
Dispositivo medico 

Classe I

Pochi ma importanti consigli e

qualche dovuta considerazione 

per migliorare la qualità del

r iposo quotidiano in modo

salutare, igienico e corretto.

A cura del Prof. Benedetto Toso, docente di Posturologia 
presso l’Università Cattolica di Milano. Inoltre è docente al 
master di posturologia alla Sapienza di Roma e presidente 
Back School.

Abbiamo chiesto al Prof. Toso di indicare le caratteristiche 
che deve possedere un letto ergonomico per consentire 
un riposo ergonomicamente corretto ed egli così ha 
risposto:

“Per il benessere della colonna vertebrale non è necessario 
alcun attrezzo da ginnastica, ma è fondamentale usarla 
correttamente nelle posture e nei movimenti quotidiani. 
Per agevolare l’uso corretto sono utili i sussidi ergonomici: 
una sedia valida per chi lavora seduto, un supporto 
lombare per chi viaggia a lungo in auto e per tutti un 
letto confortevole e davvero anatomico come quelli 
della vasta produzione .”
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Analizziamo ora le caratteristiche del letto e delle diverse parti che lo compongono
Reti cedevoli e il materasso troppo duro

La presenza in passato di reti troppo morbide e cedevoli ha 
portato all’erronea convinzione che più si dorme sul duro più 
si guadagna in salute. Il materasso duro, quando si dorme 
in posizione supina, provoca eccessiva pressione sui talloni, 
polpacci, glutei, dorso, nuca e gomiti (nella figura 2 tali zone 
sono evidenziate in rosso): essendo ostacolata la circolazione, 
si avverte lo stimolo a cambiare spesso posizione e a girarsi e 
rigirarsi molto spesso durante la notte e sicuramente la qualità 
del sonno non sarà ottimale. 
Il telaio che sostiene il materasso diventa quindi essenziale 
per la qualità del riposo.
Il telaio è valido quando è costruito interamente in legno, 
senza parti metalliche ed è dotato di sospensioni a portanza 
differenziata e di doghe flessibili: esse essendo elastiche ed 
indipendenti l’una dall’altra, si modellano sul corpo seguendo 
le curve naturali (fig. 3).
Inoltre il supporto “med” permette anche una buona 
ventilazione del materasso, attraverso il quale viene dissipata 
nell’aria la traspirazione del corpo.
Ogni modello rispetta le più severe norme costruttive in 
termini di qualità ergonomica!

fig. 1a fig. 1b
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fig. 2

• La foto (fig. 3), è stata scattata senza materasso per
evidenziare le caratteristiche positive appena descritte:
si vede come le sospensioni flessibili si adattano ai contorni
del corpo, seguendo le sue curve e in corrispondenza
della regione lombare sostengono la lordosi.
Mentre la rete troppo morbida e cedevole altera le curve
fisiologiche, il telaio con sospensioni indipendenti,
regolatore della curva della lordosi, consente un ottimale
comfort e un allineamento corretto della co-
lonna vertebrale con la possibilità di adattare il
letto alle esigenze specifiche di ogni soggetto.

Un telaio con supporto ergonomico  può essere 
programmato su misura come un abito di sartoria!
• Vi sono doghe ad elasticità normale in corrispondenza
dell'appoggio della testa.

• Sospensioni indipendenti morbide in corrispondenza
del tratto dorsale della colonna, per cedere laddove la
colonna è convessa (cifosi dorsale); se si dorme sul
fianco, esse accolgono la spalla che si trova al di sotto.

• La doga posta in corrispondenza della regione lombare
è regolabile in altezza; è utilissima per mantenere la giusta
lordosi lombare quando si dorme in posizione supina.
La stessa doga mantiene in asse le vertebre lombari
quando si dorme sul fianco, evitando che la colonna
assuma un atteggiamento di scoliosi lombare; quando
si dorme in posizione prona, esse impediscono
l'aumento eccessivo della lordosi lombare.

• In corrispondenza dei glutei, le sospensioni indipendenti
seguono le curve anatomiche.

• Infine, in corrispondenza degli arti inferiori, le doghe
hanno un'elasticità media come quelle che sostengono
la testa.

Prof. Benedetto Toso
docente di Posturologia presso 
le Università Cattolica di Milano 

e Sapienza di Roma

fig. 3

Dimensioni ottimali

I letti moderni sono quasi tutti troppo bassi: sdraiarsi, alzarsi 
e rifare il letto richiedono troppa fatica.

Le reti del passato, troppo cedevoli

Il disegno (fig. 1a) evidenzia come siano dannosi la rete cedevole 
ed il materasso troppo morbido.
Queste posizioni, assunte durante il sonno, con il passare del 
tempo possono provocare un danno alla colonna, considerato 
che a letto passiamo circa un terzo della nostra giornata e 
della nostra vita. Ecco perché chi dorme in una posizione 
scorretta, alterando le curve fisiologiche, soffre spesso di 
dolori vertebrali che non solo si avvertono al mattino, ma 
talvolta disturbano il sonno, provocando il risveglio notturno. 
Dalla figura (fig. 1b) si comprende l'importanza di un letto valido 
perché consente, indipendentemente dalla posizione 
assunta, di mantenere le curve fisiologiche. Un letto  
risolve unitariamente tutte le problematiche ergonomiche 
offrendo in più comodità e agibiltà di utilizzo persino nelle 
quotidiane operazioni di riordino (vedi versione ErgoLift).
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Zona piedi
doga 

sagomata 
terminale

Zona spalle
elementi indipendenti 3D a 

portanza morbida 
di colore grigio chiaro

Zona bacino
elementi indipendenti 3D

a portanza media di colore
grigio scuro 

Zona gambe

doghe a portanza neutra
Zona testa

doga sagomata 
terminale

Ergogreen con med sy-stem 
è stata tra le prime 
aziende a sviluppare questo si-
stema che prevede zone a "su-
perficie flessibile" nella zona 
delle spalle e dei glutei unite ad 
un sistema di regolazione della 
curvatura della lordosi lom-
bare.

Questi elementi snodati 3D 
consentono un ottimale com-
fort e una ergonomicamente 
corretta posizione della co-
lonna vertebrale assecon-
dando le individuali forme 
anatomiche dell’utlizzatore. 
Inoltre attraverso i personaliz-
zabili sistemi di irrigidimento 
degli elementi è possibile otti-
mizzare la distribuzione delle 
pressioni nella zona del bacino 
e delle spalle.

Med system, l'innovativo sistema ad elementi di supporto 3D che garantisce il 
movimento degli stessi nelle 3 dimensioni che consente di  mantenere un allinea-
mento vertebrale ergonomicamente corretto e una naturale curvatura della colonna 
grazie al meccanismo di regolazione della curva della lordosi lombare regolabile in 
altezza. La colonna vertebrale è un complesso sistema di dischi e anelli interverte-
brali che fungono da ammortizzatori, il cui obiettivo è consentire la deambulazione.

Questo delicato sistema è fortemente influenzato dalle attività quotidiane, lunga per-
manenza seduti alla scrivania o alla guida, sollevamento di pesi e posture innaturali con-
dizionano e in alcuni casi compromettono questo delicato sistema, una corretta
posizione della colonna durante le ore del sonno permette ai dischi di riacquistare
il loro spessore originario e di mantenere la loro efficienza ed elasticità. Ergomed
consente la corretta postura della colonna durante il riposo notturno grazie al suo
sistema di supporto puntuale.

Med

Zona lombare
doga per 

sostegno lordosi
con sollevamento
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Sospensione base 
a portanza morbida
+ elemento di tensione EDT

OPTIONAL

Zona spalle

Sospensione 
base 
a portanza 
morbida

Zona bacino

52

Med regolatore curve lordosisospensioni 3D a differente portanza

Sospensione base 
a portanza media
+ elemento di tensione EDT

OPTIONAL

Sospensione 
base 
a portanza 
media

Sospensione base 
a portanza media
+ elemento di
regolazione di rigidità ERR

OPTIONAL

Sospensione base 
a portanza media
+ elemento di
regolazione di rigidità ERR

OPTIONAL

posizione 0 rigida posizione 00 più rigida

Questa esclusiva e affidabile 
sospensione indipendente 

3D si muove nelle 3 direzioni 
assecondando le forme 

anatomiche del corpo 
garantendo un’ottima 

traspirazione del materasso; 
è realizzata con un polimero 
testato (TPEE) che mantiene 

invariate le proprie caratteristiche 
di elasticità anche dopo ripetute e 

durature sollecitazioni.
Gli elementi indipendenti 3D sono 

dotati di differenti rigidità; più morbidi
(grigio chiaro) più rigidi (grigio scuro).

Gli elementi indipendenti 3D posizio-
nati nella zona del bacino sono dotati
di un elemento di  regolazione di 
rigidità ERR (optionals) che 
consente di regolare la portanza in
funzione delle personali esigenze,
semplicemente ruotando dalla  
posizione 0  (più rigido) alla 
posizione 00 (molto rigido). Per una
regolazione di media rigidità è 
disponibile l'elemento di tensione a
croce EDT (optional). In questo
modo è possibile personalizzare 
in funzione del peso e della 
conformazione anatomica, il 
piano di riposo che può avere 
fino a 6 differenti gradi di portanza.

Una regolazione personalizzata consente di adattarsi alla propria curva fisiologica.

Doga lombare con meccanismo di regolazione lordosi

Regolazione di lordosi: posizionato ad altezza della regione lombare in corrispondenza della naturale curva della lordosi
grazie al meccanismo a vite consente di regolare in base alle personali esigenze questa naturale curva. Questo benefico
effetto sarà percepito immediatamente.
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Med gli elementi 3D si adattano alla curva fisiologica

Med system grazie al suo innovativo 
sistema ad elementi indipendenti 3D 
aggiunge la terza dimensione che 
asseconda le forme dell'utilizzatore 
nelle diverse posizioni assunte durante 
i l sonno consentendo un comfort 
esclusivo e un sano riposo ristoratore.

POSIZIONE LATERALE

Il sistema ad elementi indipendenti 3D
asseconda le curve anatomiche e
consente un corretto allineamento dei
dischi vertebrali anche nei soggetti
che prediligono dormire in posizione
laterale.

POSIZIONE SUPINA

Test effettuato con sistema di rilevamento pressione puntuale senza utilizzo del materasso. Test effettuato con sistema di rilevamento pressione puntuale senza utilizzo del materasso.
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MED-F

MED-F MED-TP

MED-TP

Med
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MED-E2

MED-E2

MED-EM

Med

58

30 cm
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Active

Zona spalle
doga anatomica per
una corretta postura

Zona bacino
doga anatomica con 
regolatori di rigidità

Zona gambe

doghe a portanza neutra

Zona testa
doga sagomata 

terminale

Zona piedi
doga 

sagomata 
terminale

Zona lombare
doga per 

sostegno lordosi
con sollevamento
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Active elementi tecnici

Porta doghe in SEBS morbido e an-
tiscivolo. Così il materasso rimane
sempre al suo posto.

Molleggio in TPEE dalle eccellenti doti
elastiche con tre differenti rigidità ad
ampia escursione.

Inserto irrigiditore di serie su quattro
coppie di portadoghe.

4 
cm
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Active

ACT-F

ACT-F

Doga lombare con meccanismo di regolazione lordosi

Regolazione di lordosi: posizionato ad altezza della regione lombare, in corrispondenza della naturale curva della
lordosi, consente una regolazione personalizzata grazie al meccanismo a vite. Un effetto benefico che si perce-
pisce immediatamente.
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Active

ACT-TP

ACT-TP
ACT-E2

ACT-E2
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Active

ACT-EM

ACT-UF

ACT-UF

30 cm
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Dynamic

Zona spalle
doga anatomica per
una corretta postura

Zona bacino
doga anatomica con 
regolatori di rigidità

Zona gambe

doghe a portanza neutra

Zona testa
doga sagomata 

terminale

Zona piedi
doga 

sagomata 
terminale

Zona lombare
doga per 

sostegno lordosi



7776

Dynamic

DYN-F

DYN-F
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DYN-TP

DYN-TP DYN-E2

DYN-E2

Dynamic



DYN-EM

DYN-2TP DYN-UF

DYN-UF

Dynamic

80 81

30 cm
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Advance

Zona gambe

doghe a portanza neutra

Zona testa
doga sagomata 

terminale

Zona piedi
doga 

sagomata 
terminale

Zona spalle
doga anatomica per
una corretta postura

Zona bacino
doga anatomica con 
regolatori di rigidità

Zona lombare
doga per 

sostegno lordosi
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Advance elementi tecnici

DESIGN E INNOVAZIONE:
il porta doghe in SEBS Advance, con il suo esclusivo
disegno ad onda, permette di variare e regolare la
rigidità del supporto ergonomico grazie ad un ap-
posito meccanismo.

1
2
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Advance

ADV-F

ADV-F

ADV-TP

89

ADV-TP
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ADV-E2

ADV-E2

ADV-E2TP

ADV-EM

Advance

30 cm

90
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Basic Orthopedic

Il supporto ergonomico tradizionale che permette di tenere separate le due zone
del letto grazie a una robusta trave centrale e dotata di regolatori di rigidità nell’area
lombare.

Un supporto ergonomico indiviso che garantisce una corretta postura e la durata
nel tempo del materasso, oltre a un supporto diversificato nella zona lombare grazie
alla maggior larghezza delle doghe.



9796

Basic

R01-F

R01-F

Le doghe divise dalla trave centrale consentono di personalizzare in ma-
niera indipendente la rigidità del supporto ergonomico sui due lati del letto
grazie ai regolatori posti nella zona lombare.



98 99

Orthopedic

ORT-F

ORT-F

Le doghe si differenziano in larghezza per conferire ad ogni zona la giusta
rigidità e, passando al di sopra della trave centrale, non deformano il ma-
terasso.
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KIT VIBROMASSAGGIATORI 

con COMANDO INFRAROSSI

Per ciascuna piazza

MOTORE CON BATTERIA incluso nei modelli ERGOMED ed ACTIVE. Disponibile sugli altri modelli come
OPTIONAL (escluso modello ULTRA FLAT). 
In caso di interruzione della corrente permette l’abbassamento dello schienale e della pediera

COLLEGAMENTO MOTORI per alzata in contemporanea. Fornito con secondo comando a filo.

Kit elementi di tensione EDT 
+ elementi ERR per ERGOMED

LUCI DI CORTESIA: il dispositivo si illumina auto-
maticamente col semplice rilevamento del movi-
mento per un tempo variabile a piacere

OLTRE 120 KG

PER PERSONE

PARTICOLARMENTE ROBUSTE

Nella scelta di supporti ergonomici destinati

a persone con peso ponderale superiore a

120Kg si consiglia l’adozione di doghe a

spessore maggiorato da 12 mm e, per reti

elettriche, l’installazione a richiesta di motori

da 12.000 N (vedi listino)

Optional e accessori (vedi listino)



920   piano appoggio materasso 

470

110

90

250

106 107

Advance

540  piano appoggio materasso

OPTIONAL: piedi altezza minima 5 cm

Ruota H 16
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Auxilia con Ergo

La struttura è montata su op-
portune e robuste ruote piro-
ettanti dotate di blocco-fermo
di sicurezza, atte a spostare, in
ogni momento il letto per otte-
nere immediatamente il miglior
posizionamento possibile al-
l'interno del locale.

tasti per la regolazione 
testa e gambe separate 

tasti per la regolazione 
testa e gambe 
contemporaneamente 

tasti per la regolazione 
di sollevamento /discesa 
AUXILIA lift

Il pratico telecomando
consente tutte le 
regolazioni  




