400 MOLLE BONNELL
LINEA

T RA DIZ IO NE

& INNOVAZIONE

MOLLE

600 MOLLE MINI BONNELL

MOLLEGGI CLASSICI
A MOLLE BONNELL

MOLLEGGIO 600 MINI MOLLE
Il molleggio Mini Bonnell, composto da 600 molle nella versione
matrimoniale, grazie all’ elevato numero di molle, garantisce un
maggior sostegno e offre maggiori punti di scarico del peso del
corpo.
I materassi costruiti con questo tipo di molleggio sono
particolarmente indicati a chi ricerca un’alta portanza e per
tipologie di persone con un rapporto peso/altezza importante.

SOSTEGNO ERGONOMICO PER UN RIPOSO PERFETTO
II molleggi Blu Company® sono prodotti con perfetta tenuta nel tempo della funzionalità del
acciaio fosfatato EN10270-Classe SM.
materasso.
Per entrambe le versioni abbiamo selezionato imbottiture e tessuti di prima scelta, ideali per traspirabilità, durata e igienicità, che ci permettono
di offrire un prodotto per il riposo di alta qualità.

Il classico molleggio che ha fatto la storia del materasso.
È realizzato con filo di acciaio (ø 2,2 mm) fosfatizzato e
temperato a induzione termoelettrica, un trattamento che
garantisce un’elevata qualità e durevolezza.
I prodotti realizzati con questo molleggio, sono inoltre sottoposti
a severi test sulla resistenza allo schiacciamento verticale dei
bordi e sulla performance di durata nel tempo.
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LINEA

MOLLEGGIO 400 MOLLE

MOLLE

Tutti i modelli impiegano il Box-Spring, un sistema di rafforzamento delle fasce laterali e di bloccaggio del molleggio, che rende uniforme il sostegno anche sui bordi perimetrali, garantendo una

Linea 600
Molle Bonnell

BLU EXTRA STRONG 600 H27

600 molle mini Bonnell
per un sostegno elevato
Per chi desidera un materasso sostenuto e rinforzato
Consigliato anche per taglie forti

600 Molle:
super sostegno ed elasticità

Box X Strong

Perimetro rinforzato con materiali di sostegno
ad alta densità, spessore 10 cm.

RIVESTIMENTO
NON SFODERABILE

134

STRETCH
POLIESTERE + LYCRA

IMBOTTITURE NATURALI
ED ECOSOSTENIBILI

Portanza
ALTA
Accoglimento

LINEA

MOLLE

Il materasso a 600 molle mini Bonnell ad alta rigidità
Ogni sollecitazione viene assecondata e sostenuta con
forza ed elasticità
Tutto il materasso è realizzato e rinforzato con materie
prime di alta qualità
Assemblaggio artigianale del materasso con particolare
lavorazione a flange pinzate
Robusto – Indeformabile

SOSTENUTO

GRANDE
SOSTEGNO
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BLU EXTRA STRONG 600 H 27

Linea 600 Molle Bonnell

TESSUTO STRETCH
POLIESTERE + LYCRA
Il particolare tessitura dei filati
rendono questo tessuto morbido,
lucente e con una durata superiore nel tempo.

m
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Il tessuto è particolarmente indicato per l'utilizzo su materassi
che subiscono forti sollecitazioni.
Arricchito da trattamento
Anti-Pilling

FASCIA CANETÈ
La trapuntatura canetè, oltre ad
avere la funzione di stabilizzare verticalmente il perimetro
del rivestimento conferisce al
materasso un tocco particolarmente elegante.

600 MOLLE MINI
BONNELL
Molle biconiche ad alta rigidità.
Il minor spazio fra le stesse dona
un maggior sostegno, con una
risposta più energica ai carichi
esercitati dal corpo.

BOX MAGGIORATO
E RINFORZATO
Sistema di boxatura X Strong
perimetrale maggiorato e rinforzato in schiuma ad alta densità con spessore 10 cm

COMPOSIZIONE:

2
3

1 Rivestimento Streth Poliestere e Lycra
2 Imbottitura lato inverno: Pura Lana

4

termolegata

5

6

7

9

3 Telina contenitiva
4 Lastra in schiuma ecologica ad alta densita’

maggiorato e rinforzato
in schiuma ad alta densità spessore 10 cm

8 Imbottitura lato estate: Cotone termolegato
9 Fascia perimetrale Canetè con maniglie
rinforzate in tessuto

(d40) 3 cm

5 600 Molle mini Bonnell ad alta portanza
6 Isolante agugliato di rinforzo
7 Sostegno perimetrale Box-Spring
Lana

8

IDEALE PER CHI
DORME NELLA POSIZIONE

Puro
Cotone

Con un particolarre processo
artigianale di rinforzo, impiegato in tutti in tutti i nostri
modelli con box X Strong,
si rendono solidali i pannelIi
esterni con l’anima interna. Si
ottiene così un materasso particolarmente robusto e resistente ad ogni sollecitazione.
vedi pag. 53

CONSIGLIATO
PER RETI FISSE O SOMMIER
reti con minimo
14 doghe in faggio

136

CON PROCESSO
DI FLANGIATURA

PER MISURE DISPONIBILI
E PREZZI VEDI LISTINO
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LINEA

1

MOLLE

Alla fascia sono fermamente
cucite 4 maniglie rinforzate di
posizionamento.

Linea 400
Molle Bonnell

Il materasso a molle Bonnell
con comfort classico
Due lati con AirCell® ad alta densità
elastico e indeformabile

BLU ELEGANT 4.0 H24
400 Molle:
super sostegno ed elasticità

Air Cell®
Innovativo materiale a cellula aperta
traspirante ed indeformabile
Box Spring
Rinforzo perimetrale ad alta densità,
spessore 5 cm

Portanza
MEDIO ALTA

LINEA

MOLLE

Il materasso a 400 molle biconiche Bonnell
a portanza medio-alta
Ogni sollecitazione viene assecondata e
sostenuta
Con lastre in Air Cell® per un comfort
migliore con accoglimento equilibrato
Elastico – Indeformabile

Accoglimento
EQUILIBRATO

DISPONIBILE NELLE SFODERABILITÀ

Blu Fissa Standard
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Blu Ecoshield
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BLU ELEGANT H 24

Linea 400 Molle Bonnell

DISPONIBILE NELLE SFODERABILITÀ

5 cm

LASTRE IN AIR CELL®

400 MOLLE BONNELL

BOX SPRING

Una schiuma espansa a cellula
aperta, realizzata con materiali
non dannosi alla salute e all’ambiente.

Il classico molleggio che ha fatto
la storia del materasso, composto
da molle biconiche ad alta rigidità che danno un sostegno deciso,
rispondento in modo energico ai
carichi esercitati dal corpo.

Sistema di boxatura perimetrale maggiorato in schiuma ad alta
densità con spessore 5 cm

Oltre a donare grande comfort,
é totalmente anallergica, traspirante, elastica e indeformabile.

FISSA STANDARD
Rivestimento sartoriale di qualità
Materasso finito H 23 > pag 48

LINEA

MOLLE

AIR CELL®
BLU ECOSHIELD cod 3
Anallergica, traspirante, antibatterica
Materasso finito H 23 > pag 38
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ELEMENTI BOX SPRING
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Telina contenitiva
Lastra in Air-Cell® h 2,5 cm ad alta densità
Isolante agugliato di rinforzo
Molleggio 400 molle bonnell
(versione matrimoniale)
Sostegno perimetrale Box-Spring
in schiuma ad alta densità spessore 5 cm

IDEALE PER CHI
DORME NELLA POSIZIONE

CONSIGLIATO
PER RETI FISSE O SOMMIER
reti con minimo
14 doghe in faggio

LAVAGGIO COVER:
Seguire attentamente le istruzioni
presenti sulle etichette cucite.
NON asciugare mai in asciugatrice.

PER MISURE DISPONIBILI
E PREZZI VEDI LISTINO
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