
SISTEMI DI RIPOSO



Il materasso di qualità è un materasso a molle.
Questo testimoniano i più importanti studi di settore,
mettendo in evidenza la straordinaria performance
registrata da questo prodotto su differenti range di
taglia e peso. 
Il sostegno di una struttura elastica come
il molleggio “bonnel” o del più avanzato “pocket” a
zone differenziate assicura la portanza necessaria
per adeguarsi alle diverse posture assunte dal corpo
e permette un ricambio d’aria che altri materassi non
garantiscono, evitando così il formarsi di muffe ed
umidità. 
La qualità dei materiali certificata, il vantaggio
anatomico di tenere sempre la spina dorsale in

Uno studio avanzato del corpo umano ci ha 
permesso di individuare i punti deboli oggi presenti 
non solo nel processo di creazione di prodotti per 
il riposo, ma anche nel concetto stesso di “riposo 
sano”. I nostri manufatti, pur nel rispetto della 
tradizione, hanno perciò saputo evolversi 
seguendo quanto dettato dalle scienze della 
fisiologia umana. 
Questo processo ci ha consentito di superare il 
classico concetto di materasso ortopedico per 
raggiungere e rendere concreta l’idea di materasso 
ergonomico. La nostra attenzione è rivolta in 
particolare all’aspetto fisico e meccanico dei

manufatti, con l’utilizzo di materiali anallergici non
solo ecocompatibili e riciclabili, ma anche adatti a
rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di
benessere del corpo umano. Per tutti questi motivi
il materasso più venduto al mondo sarà sempre un
materasso a molle.

Le Molle e i mollegi per materassi prodotti
dalla nostra azienda, sono conformi alla
normativa UNI EN ISO 14001:2004

posizione corretta dormendo o riposando, è il 
perché della scelta di un materasso a molle.
Il materasso a molle ideale è quello capace di 
accogliere il corpo, accompagnando il ritmo naturale 
dei suoi movimenti, un risultato questo che può 
essere raggiunto solo grazie all’impiego di materiali 
di assoluta eccellenza.



minibonnel HD

bonnelsupermicro micropocket pocket pocket plus easypocket/plus

box





Molleggio di ultima generazione a
molle indipendenti a 3-5-7 zone con
portanza differenziata per una migliore
distribuzione e sostegno degli equilibri
del peso. L’altissima densità di molle per
metro quadrato, oltre 1000, il diametro
del filo armonico, mm. 0.80-0.90-1.00 in
funzione del differente carico di portanza,
i 13 giri della molla stessa, la tasca
di contenimento in tessuto anallergico
per singola molla la cui chiusura è
effettuata con ultrasuoni rendono questo

molleggio unico nel suo genere.
L’ergonomia diventa così il fine assoluto
di questo prodotto avvolgente e
compatto al tempo stesso. Queste
caratteristiche unite alla indeformabilità
ed all’eleganza intrinseca del
Supermicro pongono questo manufatto
al top di gamma ed in una posizione di
assoluta elite. Il mercato a cui si rivolge
è una clientela estremamente esigente,
attenta ai propri bisogni psicofisici ed
alla qualità della vita.

N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

SUPERMICRO
3000 MOLLE

13 14 cm 0,8/0,9/1,0 mm 22/28 mm Hot Melt 1100





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

MICROPOCKET
1600 MOLLE

9 14 cm 1,2/1,3/1,4 mm 40 mm Hot Melt 600

Molleggio insacchettato ad alta densità
con portanza differenziata 3-5-7 zone.
Si può definire l’evoluzione del pocket
tradizionale ricercando e trovando una
maggiore elasticità.
Le oltre 500 molle per metro quadrato
costruite con fili ad alto tenore di
carbonio in diametri da mm. 1,20-1,30-
1,40 garantiscono una indipendenza
ed un sostegno indeformabile e
duraturo nel tempo.
Manufatto che si pone nella fascia di

prodotti ad alta tecnologia, e deve il suo
punto di forza all’elevata indipendenza
nel sostegno del corpo a riposo ed alla
grande flessibilità strutturale. Queste
caratteristiche tecnico-meccaniche fanno
si che sia l’ideale per letti con reti a
movimento indipendenti, ideali per
manufatti di elevata qualità.
Abbiamo due varianti quella “soft” in
diam.1,2/1,3 mm. con rivestimento in
feltrino e quella “firm” diam. 1,3/1,4 mm.
con rivestimento spunbond.





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

POCKET
800 MOLLE

6,5 14 cm 1,7/1,8

1,9/2,0 mm

60 mm Hot Melt 300

Molleggio insacchettato di media
densità, 270 molle per metro quadrato,
ottenibile sia MONOZONA “portante” o
“morbido” che DIFFERENZIATO a 3-5-
7 zone. 
La caratteristica tipica di questo
manufatto è la grande flessibilità
strutturale, dovuta al sistema di
assemblaggio che vede la struttura
essere estremamente flessibile, grazie
all’incollaggio Hot melt sull’asse
centrale delle molle. Il risultato permette

di ottenere flessibilità e portanza
contemporaneamente. Ideale sulle reti
a movimento. Le molle, costruite con fili
ad alto tenore di carbonio e temperate
in diametri da mm. 1,70 a mm. 2,00
garantiscono tenuta e resistenza
superiore nel tempo. 
Questo manufatto si rivolge ad un
mercato di fascia medio-alta, attento al
rapporto qualità/tecnologia e prezzo
concorrenziale.      





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

POCKET PLUS
800 MOLLE

6,5 14 cm 1,7/1,8

1,9/2,0 mm

60 mm Hot Melt 300

È il molleggio insacchettato di media
densità, 260 molle per metro quadrato,
ottenibile sia MONOZONA “portante” o
“morbido” che DIFFERENZIATO a 3-5-
7 zone. La caratteristica peculiare di
questo manufatto è la compattezza,
unita ad un buon grado di
indipendenza delle molle, dovuta al
sistema di assemblaggio che vede la
struttura elastica mantenuta da due teli
di tessuto polipropilenico antiallergico,
incollati sui piani di appoggio. 

Le molle, costruite con fili ad alto tenore
di carbonio e temperate in diametri da
mm. 1,70 a mm. 2,00 garantiscono
un’ottima tenuta elastica nel tempo ed
una portanza di livello superiore.
Questo manufatto si rivolge ad un
mercato di fascia medio-alta, attento al
rapporto qualità/tecnologia e prezzo
concorrenziale.      





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio 

EASYPOCKET
EASYPOCKETPLUS

500 MOLLE

6 14 cm 1,8/2,0 mm 75 mm Hot Melt

Assemblaggio Densità mq.

Hot Melt Plus 200

È il molleggio insacchettato di bassa
densità, 180 molle per metro quadrato,
ottenibile sia MONOZONA che
DIFFERENZIATO a 7 zone.
La caratteristica di questo manufatto è
l’economicità, unita ad un buon grado
di indipendenza delle molle, dovuta al
sistema di assemblaggio che vede la
struttura elastica mantenuta da due teli
di tessuto polipropilenico antiallergico,
incollati sui piani di appoggio. 
Le molle, costruite con fili ad alto tenore

di carbonio e temperate in diametri da
mm. 1,80 a mm. 2,00 garantiscono una
buona portanza e tenuta elastica nel
tempo.
Questo manufatto si rivolge ad un
mercato di fascia media, attento al
rapporto qualità-prezzo.          







BOXER

Molleggio h. Box

18/20 cm.
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Assemblaggio

Poliuretano Lattice Feltro

700/1400 gr./mq.

Visco

Il Boxer schiumato, a freddo, ha più
vantaggi. L’estrema variabilità delle sue
componenti interne (possibile l’uso di
tutta la tipologia di molleggi) e la
precisione del controllo dimensionale.
Otteniamo così un materasso unico nel
suo genere, che si pone al massimo
livello di gamma.
Le strutture interne vanno dal molleggio
Bonnel tradizionale al Supermicro.
I supporti potranno essere sia in feltri
bianchi o grigi termofusi misti o sintetici
di grammature diverse; da 700 gr./mq.
fino a 1400 gr./mq. a seconda del
grado di rigidità che si vuole ottenere.
Il rivestimento esterno potrà variare dal

poliuretano a bassa densità,fino a
densità di grande portanza, oppure in
resine visco elastiche a lenta memoria,
lattici e H.R. con spessori da mm. 10
fino a mm. 30. Il perimetro esterno è
composto da una gomma liquida
schiumata a freddo di densità 70
Kg./m3. iniettata in stampi che ne
controllano meccanicamente la forma
dando così una precisione
dimensionale altrimenti non
raggiungibile. È possibile inserire negli
angoli elementi in poliuretano
agglomerato di ulteriore sostegno. Il
risultato è una scatola che si distingue
per stabilità, tecnologia e qualità.





Molleggio h. Box Assemblaggio

BOX

18/20 cm. Poliuretano Lattice Visco

Bon
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Feltro

700/1400 gr./mq.

Questo articolo nasce dall’esigenza di
avere un prodotto di qualità e di facile
utilizzo, unendo caratteristiche di
compattezza e flessibilità.
La struttura portante può essere
realizzata con molleggio tradizionale o
Pocket. È possibile applicare telai in
acciaio ad alta resistenza, fissati con
clips metalliche, al fine di rendere più
stabile e rigido il perimetro della
struttura. Le fasce di contenimento
sono in poliuretano di densità portante,
i feltri sono composti di differente

grammatura e rigidità, la lastra di
copertura in lattice, poliuretano o
viscoelastica in differenti spessori.
L’ incollaggio perimetrale si effettua con
colle ad acqua ipoallergeniche.
Il risultato è un articolo di elevata
elasticità, portanza e precisione
dimensionale.





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

MINIBONNEL HD

4/5/6 8/11/13/15 cm 1,9/2,0 mm 70 mm 215

Sistema tradizionale costituito da
molle biconiche in acciaio ad alto
tenore di carbonio temperate ed
ottenute con fili certificati di diametri
da mm. 1,90/2,00 ed in altezze da
mm. 80 a 4 spire fino a mm. 150 a 6
spire per le più diverse esigenze.
La densità elevata, di 200 molle per
metro quadrato, l’assemblaggio delle
singole molle effettuato con una
spirale in filo di acciaio con diametro
da mm. 1,30 che lega ogni singola
molla su 4 lati, garantisce un

sostegno elevato effettivo anche per i
carichi più gravosi mantenendo una
stabilità unica nel suo genere e
rendendo questa struttura tra le più
compatte, resistenti ed elastiche
collocandola sicuramente ai vertici
nel mercato consolidato che ha nel
Bonnel system l’asse portante del
metodo tradizionale. 
L’ulteriore applicazione di telai
perimetrali in piattina d’acciaio,
consente di irrigidire il bordo del
molleggio.





N. Spire h. Molleggio Diametro Filo Diametro Molla Assemblaggio Densità mq.

BONNEL

4/5/6 7/9/11/13/15 cm 2,0/2,4 mm da 80 a 94 mm 100/130

Metodo tradizionale conosciuto da
sempre, è la storia del materasso
moderno.
Collaudato e garantito, è costituito da
molle biconiche in acciaio ad alto
tenore di carbonio temperate ed
ottenute a partire da diametri di mm.
2,00  fino a diametri di mm. 2,40 ed in
altezze da mm. 80 a 4 spire fino a mm.
160 a 6 spire per le più diverse
esigenze di portanza e compattezza
ed  è il sistema più diffuso per la
produzione del materasso classico,

leggero, semirigido, rigido ed ortopedico.
Con una densità a partire da 110 molle
per metro quadrato questa tipologia di
strutture copre la più vasta gamma di
soluzioni, da quella storico tradizionale
a quella di largo consumo e grande
distribuzione. L’ulteriore applicazione di
telai perimetrali in piattina d’acciaio,
consente di irrigidire il bordo del
molleggio.




