
Fibra1
si prende
cura di te
Disturbi del sonno
Risvegli frequenti
Dolori alla schiena

Con i consigli
di PTC Poliambulatorio
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Scegli di dormire bene

La corretta scelta del materasso, rete e guanciale, garantisce un sano riposo
per la salute e il benessere quotidiano.

q  Riposato senza dolori
q  Stanco e non riposato
q  Rigido e con dolori
q  Con molti dolori

q  Si muove  con risvegli ripetuti
q  Si muove poco

AL MATTINO TI ALZI DURANTE IL SONNO...

FIANCO SINISTRO

Dolori alla spalla q	 	
Formicolii alle braccia q	 	
Dolori lombo sacrali q
Dolori cervicali q	 	

FIANCO DESTRO

Dolori alla spalla q	 	
Formicolii alle braccia q	 	
Dolori lombo sacrali q
Dolori cervicali q	 	

SUPINO (PANCIA Sù)

Dolori alla spalla q	 	
Formicolii alle braccia q	 	
Dolori lombo sacrali q
Dolori cervicali q	 	

PRONO (PANCIA SOTTO)

Dolori alla spalla q	 	
Formicolii alle braccia q	 	
Dolori lombo sacrali q
Dolori cervicali q	 	

Dimmi come dormi.
Fibra1 in collaborazione con PTC POLIAMBULATORIO 
ti aiuta a dormire bene. Compila il test e Fibra1 ti 
consiglierà il sistema letto più adatto alle tue esigenze.

Per tutti i materassi, reti, 

guanciali iscritti come 

DISPOSITIVI MEDICI CE in 
classe 1, è possibile fruire della 

detrazione del 19% come spesa 

sanitaria dalla dichiarazione dei 

redditi annuale.

Recupero
fiscale
del 19%
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MATERASSI - RETI - GUANCIALI - ARTICOLI ANTIACARO  - LETTI TESSILI

CREA IL TUO SISTEMA LETTO  
Essedue e Fibra1 personalizzano il tuo riposo per ottenere il massimo comfort dal tuo sistema letto. Letto composto da 
due reti singole con telecomando senza filo, utilizza due motori separati, estremamente silenziosi e affidabili.
Potete scegliere tra varie soluzioni con varianti di testata, piedi e combinazioni di reti di supporto.

RETE SINGOLA MODELLO DELTA 
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.

RETI DETRAIBILI 
FISCALMENTE COME SPESA 

SANITARIA

RETI DETRAIBILI 
FISCALMENTE COME SPESA 

SANITARIA

SINGOLA 

€ 35,00 X 10 MESI
listino € 700,00
totale scontato 50% € 350,00

IN FOTO COME ESEMPIO SISTEMA 
LETTO ESSEDUE CON 2 RETI SIGILLO 
Struttura letto da foto color rovere 
sabbia.

LETTO MATRIMONIALE COLOR FAGGIO 
REALIZZATO CON 2 RETI DELTA 

€ 99,00 X 10 MESI
listino € 1615,00

totale scontato 38%  € 990,00

VARIANTI COLORE
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* 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%  
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PRODOTTO ESCLUSIVO FIBRA1
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.

*INTERESSI 

0%

*INTERESSI 

0%

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 

SINGOLO 

€ 39,50 X 10 MESI
listino € 565,00
totale scontato 30%  € 395,00

MATRIMONIALE 

€ 79,00 X 10 MESI
listino € 1130,00
totale scontato 30% € 790,00

MATERASSO MOLLE 
INDIPENDENTI + MEMORY

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

*INTERESSI 

0%

DETRAIBILE FISCALMENTE COME SPESA SANITARIA

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

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 
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MATERASSO 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 

€ 59,00 X 10 MESI
listino € 890,00
totale scontato 30% € 590,00

SINGOLO

€ 29,50 X 10 MESI
listino € 445,00
totale scontato 30% € 295,00

€ 29,90
listino € 59,80
totale scontato 50%

SINGOLO

 € 62,00
listino € 89,00
totale scontato 30%

SINGOLO

 € 121,00
listino € 143,00
totale scontato 15%

SINGOLO

 € 86,00
listino € 102,00
totale scontato 15%

MATRIMONIALE

 € 89,00
listino € 128,00
totale scontato 30%

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.MATERASSO 100% POLIURETANO

Struttura interna in MecFoam (schiuma in poliuretano) 
elastica e anallergica, prodotta con il massimo rispetto  
per la salute e per l’ambiente in quanto priva di sostenze 
tossiche. Fodera realizzata in Amicor Pure anallergica, 
traspirante e lavabile in lavatrice.
Anallergico antiacaro. Realizzabile in qualsiasi misura.

MATRIMONIALE 

€ 39,00  X 10 MESI
listino € 780,00
totale scontato 50% € 390,00

SINGOLO 

€ 19,50  X 10 MESI
listino € 390,00
totale scontato 50% € 195,00

*INTERESSI 

0%

*INTERESSI 

0%

TOPPER IN  MEMORY MEMOFEEL
Memofeel trapuntato Altezza 3 cm, rivestimento 
in tessuto Sensity.

TOPPER COTONE BIO
Composto da una speciale fibra a base di cotone 
biologico, rivestimento in tessuto Sensity.

TOPPER ANALLERGICO
Rivestimento in cotone, interno in 
materiale 100% poliestere anallergico.

MATRIMONIALE

 € 243,00
listino € 286,00
totale scontato 15%

MATRIMONIALE

 € 174,00
listino € 204,00
totale scontato 15%

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



La collezione dei letti tessili Ennerev
con o senza contenitore.

Da Fibra1 scegli il tuo letto FLOU.

LETTI  TESSIL I




