
Su una spesa

minima di 100€
Su una spesaSu una spesa

minima di 300€

Non cumulabile con altri 
buoni o con buoni di reso. Buono valido 

su presentazione della Card Privilege Fibra1 so
ttoscrivibile alla 

cassa
. Può esse

re utiliz
zato un buono al giorno.Su una spesa

minima di 300€

Non cumulabile con altri 
buoni o con buoni di reso. Buono valido 

su presentazione della Card Privilege Fibra1 so
ttoscrivibile alla 

cassa
. Può esse

re utiliz
zato un buono al giorno.
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fi no al

MESE DEL MATERASSO
MATERASSI - RETI - ACCESSORI - LETTI TESSILI



MOLLE INDIPENDENTI
Materasso di alta qualità a molle indipendenti 
con 5 zone a portanza differenziata. La scelta 
ideale per chi cerca un sostegno differenziato 
e la traspirabilità del sistema a molle. Il sistema 
con zone a portanza differenziata permette 
un perfetto adattamento della posizione del 
corpo senza creare punti di pressione.
Realizzabile in qualsiasi misura.

MATRIMONIALE 

� 66,00 X 10 MESI
listino � 888,00

totale scontato 25% � 660,00

SINGOLO

� 33,00 X 10 MESI
listino � 444,00

totale scontato 25% � 330,00

*INTERESSI 

0%

*INTERESSI 

0%

*INTERESSI 

0%

*INTERESSI 

0%

MATERASSO MEMORY
Materasso automodellante a memoria di forma, 
studiato per addattarsi e accogliere nel massimo 
comfort il corpo riducendo al minimo le pressioni in 
contrasto con il flusso sanguigno. Fodera di protezione 
lavabile. La particolare lavorazione a cellette aperte 
agevola il ricambio d’aria, garantendo un microclima 
ideale durante il sonno. 
Anallergico antiacaro. Realizzabile in qualsiasi misura.

MOLLE INDIPENDENTI
SFODERABILE
Tutti i vantaggi del  dell’accoglienza e la 
fresca traspirabilità delle molle indipen-
denti. Garantisce il sostegno corretto del-
la colonna vertebrale seguendo perfetta-
mente la conformazione del corpo senza 
creare fastidiosi punti di pressione.
Anallergico antiacaro.
Realizzabile in qualsiasi misura.

MATERASSO MEMORY
Materasso automodellante a memoria di forma, 
studiato per addattarsi e accogliere nel massimo 
comfort il corpo riducendo al minimo le pressioni in 
contrasto con il flusso sanguigno. Fodera di protezione 
lavabile. La particolare lavorazione a cellette aperte 
agevola il ricambio d’aria, garantendo un microclima 
ideale durante il sonno. 
Anallergico antiacaro. Realizzabile in qualsiasi misura.

MATRIMONIALE 

� 59,00 X 10 MESI
listino � 1180,00

totale scontato 50% � 590,00

SINGOLO 

� 29,5O X 10 MESI
listino � 590,00

totale scontato 50% � 295,00 

MATRIMONIALE 

� 45,00 X 10 MESI
listino � 650,00

totale scontato 30% � 450,00

SINGOLO 

� 22,5O X 10 MESI
listino � 325,00

totale scontato 30% � 225,00 

DETRAIBILE FISCALMENTE
come spesa sanitaria

MOLLE INDIPENDENTI + MEMORY
Questo sistema accomuna tutti i vantaggi del 
Memory con l’accoglienza e la traspirabilità delle 
molle indipendenti. Garantisce il sostegno corretto 
della colonna vertebrale seguendo perfettamente 
la conformazione del corpo senza creare fastidiosi 
punti di pressione.

SINGOLO 

� 39,50 X 10 MESI
listino � 695,00

totale scontato 43% � 395,00

MATRIMONIALE 

� 79,00 X 10 MESI
listino � 1390,00

totale scontato 43% � 790,00

* Interessi 0% in 10 rate mensili per acquisti minimi di 350 euro. TAN 0% - TAEG max 8,86%  * Interessi 0% in 10 rate mensili per acquisti minimi di 350 euro. TAN 0% - TAEG max 8,86%  

MOLLE INDIPENDENTI + MEMORY
Questo sistema accomuna tutti i vantaggi del 
Memory con l’accoglienza e la traspirabilità delle 
molle indipendenti. Garantisce il sostegno corretto 
della colonna vertebrale seguendo perfettamente 
la conformazione del corpo senza creare fastidiosi 
punti di pressione.



� 26,90
listino � 89,90

totale scontato 70%

GUANCIALE MEMORY
ERGONOMICO O TRADIZIONALE
Si modella in funzione del peso e della temperatura 
corporea, aumentando i punti di contatto 
diminuisce la pressione, migliorando il sostegno 
testa/collo e la circolazione del sangue.

totale scontato 70%totale scontato 70%

RETE ELETTRICA A DUE MOTORI
CON TELECOMANDO SENZA FILO
Utilizza due motori separati che la rendono estremamente 
silenziosa e affidabile. Regolazione variabile della 
posizione per una perfetta accoglienza della schiena. 
Telecomando senza filo. Blocco automatico della 
corrente con trasformatore a bassa tensione.

*INTERESSI 

0%
� 35,00 X 10 MESI
listino � 700,00

totale scontato 50% � 350,00

DETRAIBILE FISCALMENTE
come spesa sanitaria
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P.LE GARIBALDI 14 BRESCIA - 030 41850


