


«I l  segreto del la vita è i l  sonno.

È i l  sonno a rendere possibi le la vita.»

    Emil M. Cioran



Dormire bene aiuta a proteggere  

la salute e a v ivere megl io. 

Nido reload® è i l  nuovo sistema di  r iposo r igenerante  

che favorisce in modo naturale e f is iologico i l  sonno,  

per consentirc i  di  affrontare ogni giornata  

con più car ica, energia e v ita l i tà. 

Riposare comodamente durante la notte  

non solo ci  permette di  r icar icare le forze spese durante i l  g iorno 

ma cost ituisce anche una fonte di  benessere  

in grado di  potenziare le funzional i tà  

del la nostra mente e del  nostro f is ico. 

Perché, r icordatelo, dormire bene è un fattore essenziale  

del la salute e migl iora la qual i tà del la nostra v ita.
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Una del le funzioni  natura l i  p iù important i 

per la v i ta quot id iana è i l  g iusto r iposo. I l 

sonno è in grado di  inf luenzare la qual i tà 

del  nostro benessere control lando le fasi 

biologiche e f is iologiche del recupero f is i-

co e mentale. Addormentarsi  con faci l i tà e 

dormire senza frequenti  r isvegl i  consente 

al  corpo di  regolare i l  s istema immunitar io, 

di assorbire elementi nutr it iv i ,  di  r iequi l ibra-

re l ’az ione neurovegetat iva e la funzione 

degl i  organi.  È perciò indubbio che la qua-

l i tà del  r iposo inf lu isca in modo determi-

nante sul la nostra salute. 

Ma talvolta accade che, anche se dormiamo 

per ore, quando ci alz iamo non r iusciamo 

a sent irc i  r iposat i  ed energic i .  I l  nuovo e 

r ivoluzionario sistema letto Nido reload® 

diventa,  per  questo mot ivo,  i l  luogo p iù 

eff icace e sicuro dove r igenerarsi  e pren-

dersi  cura di  sé. I  materassi ,  i  guancial i  e i 

support i  ergonomici  sono stat i  progettat i 

e real izzat i  per farci  r iposare megl io e per 

sfruttare al  massimo i l  g iusto relax.

Grazie a l le soluz ioni  tecniche adottate e 

al la qual i tà e salubr ità dei  mater ia l i ,  Nido 

reload® favorisce un r i lassamento musco-

lare ott imale che si  accompagna al  mante-

nimento di  una corretta postura del  corpo 

e del la colonna vertebrale, in grado di pre-

venire quei disturbi  quotidiani  che si  asso-

ciano a stat i  di  stress, ansia e nervosismo. 

Un r iposo r istoratore e una r innovata car i-

ca di  energia sono gl i  effett i  d i  benessere 

immediat i  che apprezzerete a l  vostro r i -

svegl io dopo una notte di  sonno su Nido 

reload®. 

Fisioterapisti, posturologi, osteopati concordano: “Dormire bene fa bene alla salute ed aiuta a vivere meglio”. 
Inoltre, da studi recenti, si è notato come ci sia una diretta correlazione tra il buon riposo, in termini di quantità e 
qualità, ed una maggiore longevità.

La parola dell’esperto
«Certamente un sistema letto adeguato gioca un ruolo di primissima importanza nella qualità del sonno di ogni 
persona. Ed è proprio per questo che dobbiamo scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. Per riuscire a ripo-
sare bene, il corpo deve potersi rilassare, la colonna cervicale deve accomodarsi in tutte le sue curve fisiologiche 
sentendosi però sostenuta per assumere posizioni sempre naturali. I dischi intervertebrali devono ritrovare l’ela-
sticità persa durante la giornata a causa della pressione esercitata dalla posizione eretta e dalla forza di gravità».

Riposare su un sistema letto Nido reload® può contribuire a mantenerci in salute, alleviando la tensione accumulata 
durante la giornata e mitigando problemi di lombalgia, mal di schiena, di allergie e altre patologie muscolo-scheletriche. 

Nido reload®

I l  s istema r iposo 

che r igenera
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L’acquisto di un Dispositivo Medico di Classe 1 permette, agli aventi diritto, di beneficiare della detrazione di impo-
sta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°253).

NB. Per aderire a questa iniziativa sono sufficienti le fatture dei prodotti acquistati e la dichiarazione scritta 
di un medico che certifichi la necessità di utilizzare quel prodotto a fini medici o terapeutici.

Disturbi  del  sonno dovut i  a i  cont inui  cam-

biamenti  di  posizione, dolori  art icolar i ,  lom-

balgie,  problemi di  var io t ipo al la colonna 

vertebrale e cerv icale inf lu iscono s igni f i-

cat ivamente sul la qual i tà del  r iposo, com-

promettendo i l  naturale r i lassamento del 

corpo. 

I l  s is tema let to  Nido reload® o l t re  ad 

essere ortopedico,  anatomico ed ideato 

per soddisfare le esigenze di  un comfort 

d i  a l t iss imo l ivel lo,  r ientra nel la categor ia 

dei  d isposit iv i  medici  cert i f icat i ,  che pos-

siedono la capacità di  attenuare, prevenire 

o control lare problemi d i  carattere f is ico 

temporanei o permanenti . 

Apposit i  test,  con la col laborazione di  ist i-

tut i  di  r icerca e cert if icazioni medico-scien-

tif iche come CATAS®,  ne hanno dimostrato 

le propr ietà decompriment i  e r igenerant i 

eff icaci per prevenire e al leviare i  problemi 

postural i  e le patologie da decubito. 

I  materass i  Nido reload®,  sono c lass i-

f icat i  Dispositivi Medici di Classe 1 

in  conformità agl i  standard r ichiest i  dal le 

Dirett ive Europee 93/42/CEE e 2001/95/

CE (concernente la s icurezza generale dei 

prodott i  immessi sul  mercato). 

Tal i  marcature dimostrano la conformità ai 

requis it i  essenzial i  del  D. lgs. 46/ e ne ga-

rant iscono la qual i tà funzionale e dei  ma-

ter ia l i ,  i l  control lo del  processo produtt ivo 

e del le fas i  d i  col laudo, la  r intracciabi l i tà 

del disposit ivo dal la fabbrica f ino al  c l iente 

f inale.

Nido reload®

Un disposit ivo medico

per restare in buona salute
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Ciascuno di  noi  dorme in modo diverso: i l 

r iposo ha un carattere indiv iduale,  b ior i t-

mi natural i  che è bene r ispettare. Tuttavia 

la qual i tà del  sonno è l ’obiett ivo che tutt i 

dobbiamo perseguire per mantenere uno 

st i le di  v i ta sano.

Per  soddisfare le  caratter ist iche f is io lo-

g iche del  sonno d i  ogni  ind iv iduo,  Nido 

reload® ha progettato un s istema di  e le-

menti,  dal materasso al la rete e al guancia-

le,  che consente di  creare una personale 

esperienza di  r iposo completa e mirata ad 

ottenere la corretta postura a letto. Da un 

punto d i  v is ta  ergonomico i l  materasso 

Nido reload® assicura una completa ac-

cogl ienza del le forme del corpo e sost iene 

la colonna vertebrale nel la sua conforma-

zione naturale, senza che i  dischi  interver-

tebral i  e i  vasi  sanguigni vengano sottopo-

st i  ad anomale compressioni  che possono 

causare una catt iva circolazione sanguinia 

e un irr ig idimento del la muscolatura, pro-

vocando dolore al  r isvegl io,  sensazione di 

stanchezza e malessere dif fuso. 

Per ottenere i  benef ic i  d i  un r iposo di  qua-

l i tà ,  i l  materasso Nido reload® deve es-

sere abbinato ad un guancia le anatomico 

e ad una base ergonomica che sostenga 

adeguatamente i l  corpo,  assecondando 

le curve f is io logiche del la  co lonna verte-

bra le ,  per  ev i tare  i l  man i festars i  d i  sco-

modi  punt i  d i  press ione e  l ’ insorgere d i 

s intomatologia dolorosa lombare,  dorsale 

o cerv ica le.

Nido reload®

I l  corretto equi l ibr io 

per un r iposo sano e personal izzato

Compressione corporea riconosciuta dal CATAS

La rilevazione XSensor™ permette di misurare e ricostruire la reale distribuzione della pressione del corpo su tutta l’area 
occupata dal soggetto, evidenziando come la qualità del comfort del materasso può influenzare il grado di benessere 
soggettivo.

Le figure mostrano una serie reale di misure nelle due diverse posizioni relative a soggetti di peso differente. Il sistema 
permette di misurare anche l’area di appoggio del soggetto al materasso, l’area di pressione a cui sono sottoposti i 
tessuti cutanei e sottocutanei, identificando sia i punti di contatto, sia la zona totale occupata.
Per scegliere il materasso ideale, inoltre, si dovranno valutare alcuni parametri come il peso corporeo, la posizione in 
cui si è abituati a dormire ma anche altre variabili compresa quella della temperatura dell’ambiente in cui si dorme. 
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L’innovativo tessuto Cell Solution® Clima, con straordinarie capacità 
di regolazione termica attiva e di controllo dell’umidità, assorbe il calore 
corporeo in eccesso e lo rilascia quando necessario, assicurando un mi-
cro-clima confortevole durante il sonno. 
Le fibre “intelligenti” di Cell Solution® Clima sono realizzate con PCM 
(Phase Change Material) sostanze a scambio di fase. Le fibre Clima sono 
a base Lyocell®, fibre ottenute dalla cellulosa nelle quali, tramite una tec-
nologia avanzata e controllata, viene aggiunto un additivo di ollio naturale. 
Le fibre Cell Solution® Clima fungono da filtro indispensabile per una 
distribuzione uniforme del calore e per una minore sudorazione.

 Traspirante

 Espelle l’umidità

 Anallergico

TRAPUNTATURA
L’originale trapuntatura, con lavora-
zione a disegno geometrico continuo 
e bordato, esalta la morbidezza e uno 
stile moderno.

FASCIA 3D
La fodera presenta 
nella fascia laterale 
un inserto in tessu-
to volumetr ico tr i -
d imens iona le  che 
migliora e favorisce 
i l  r ic ic lo del l ’ar ia e 
l ’evaporazione del l ’umidità, preve-
nendo l’insorgere di muffe, batteri e 
acari. Il materasso rimane così sem-
pre asciutto e fresco per un riposo più 
igienico e salutare.

RIVESTIMENTO TEKNO

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa

Rivest imento lavabi le

Effetto riscaldamento 
quando il corpo è freddo

Effetto raffreddamento 
quando il corpo è caldo

Zona temperatura
di comfort
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RIVESTIMENTO BIO

IMBOTTITURA
Imbottitura cl imatizzata con 100% 
cotone nel lato estivo che favori-
sce un microclima fresco e asciutto. 
Una falda in lana merinos sul lato 
invernale aumenta l’ottima traspira-
zione e la termoregolazione.

FASCIA 3D
La fodera presenta 
nella fascia laterale 
un inserto in tessu-
to volumetr ico tr i -
d imens iona le  che 
migliora e favorisce 
i l  r ic ic lo del l ’ar ia e 
l ’evaporazione del l ’umidità, preve-
nendo l’insorgere di muffe, batteri e 
acari. Il materasso rimane così sem-
pre asciutto e fresco per un riposo più 
igienico e salutare.

ALTEZZA MATERASSO
24 cm circa

Rivest imento lavabi le a secco

Dormire su un tessuto in Bio Cotone organico aumenta la prevenzione 
delle allergie cutanee, dermatiti, irritazioni e favorisce una maggiore tra-
spirazione della pelle per un riposo ancora più fresco, asciutto e salutare. 
Bio Cotone organico utilizza solo materia prima naturale che non su-
bisce alterazioni né trattamenti chimici in nessuna fase del processo di 
lavorazione, dalla semina in campo fino al confezionamento del tessuto.

 Traspirante

 Naturale

 Anallergico
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PIÙ RIGENERANTE. Nido reload® BLUE è il materasso ideale 

per chi desidera riposare in modo sano e svegliarsi in forma dopo 

aver recuperato le energie impiegate durante la giornata. Grazie 

alle sue caratteristiche tecnico-qualitative, Nido reload® BLUE si 

modella perfettamente al corpo durante il riposo, eliminando ogni 

tipo di compressione e agevolando i naturali movimenti nottuni. 

In questo si favorisce la circolazione sanguigna ed un perfetto 

recupero fisico e mentale. E al risveglio vi sentirete perfettamente 

riposati e ricaricati.

PIÙ ERGONOMICO. La linea Nido reload® BLUE rappresenta 

una nuova generazione di materassi in grado di raggiungere livelli 

superiori in termini di accoglienza e di sostegno della persona. 

Grazie all’utilizzo di un esclusivo materiale Water Foam schiu-

mato naturalmente ad acqua, che presenta una composizione 

micro molecolare elastica e compatta, le pressioni del corpo ven-

gono distribuite in modo ancora più personalizzato ed equilibrato, 

offrendo maggiore ergonomia ed una migliore qualità del riposo.

Disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto 

comfort a tutti.

PIÙ TRASPIRANTE. La base in Water Foam favorisce un pas-

saggio costante dell’aria all’interno del materasso, disperdendo 

igienicamente l’umidità corporea e creando un microclima asciutto 

ideale per impedire la formazione di acari e batteri. Questa continua 

areazione è supportata dall’abbinamento con Memory Foam e 

con la superficie di contatto in Memory Foam Breeze, materiali 

termosensibili a cella aperta, che rendono ancora più piacevole 

l’esperienza del riposo offrendo una completa sensazione di ac-

coglienza e fresco benessere.

PIÙ LEGGERO. Nido reload® BLUE è concepito con l’ausilio 

di Memory Foam e Water Foam per ottenere un materas-

so straordinariamente leggero, comodo e riposante. Le sue ca-

ratteristiche termodinamiche fanno sì che riacquisti la sua forma 

iniziale dopo ogni compressione, anche in presenza di temperature 

e condizioni climatiche molto diverse. Reagendo al calore e alla 

pressione Nido reload® BLUE si adatta alle diverse forme e di-

stribuisce omogeneamente il peso del corpo, modellandosi senza 

creare compressioni. 

Nido reload®

BLUE

L’energia del  dormire sano
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Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Il materasso Nido reload® BLUE 

SOFT, dispositivo medico, grazie 

alle sue capacità fisiomeccaniche 

straordinarie, in cui lavorano in 

sinergia il Water Foam ad alta 

elasticità, la superficie di contatto 

ad alta traspirabilità in Memory 

Foam Breeze e lo strato intermedio 

termosensibile in Memory Foam, 

consentono al corpo un sostegno 

leggero, perfettamente definito ed 

ergonomico. 

La sua struttura a portanza soft 

accoglie in modo personalizzato 

l’anatomia del corpo favorendo la 

corretta distribuzione della pressione 

sanguigna che evita scomodi punti di 

pressione. Garantisce, nel contempo, 

un miglior allineamento della colonna 

vertebrale e uno straordinario comfort 

in ogni posizione. 

Nido reload®

BLUE SOFT 

TRASPIRANTERIGENERANTE LEGGEROERGONOMICO
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PORTANZA SOFT
60-90 kg

ALTEZZA LASTRA INTERNA
21 cm circa

L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia 
progressivamente aumentando sostegno o leggerez-
za nei punti di contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’im-
pareggiabile sensazione di relax

Masse l lo  d i  sostegno in 
Water Foam ,  real izzato 
con materie di origine na-
turale. Flessibi le, isolante, 
indeformabile, si adatta al 
peso e alla corporatura re-
cuperando rapidamente la 
dimensione originaria.

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam riducen-
do la pressione nei punti di 
contatto consentendo una 
notevole riduzione dei mo-
vimenti e dei cambi di posi-
zione notturni, con l’effetto 
di un sonno più salutare e 
r iposante.  Mai  p iù dolor i 
articolari o muscolari al ri-
sveglio. 

5,5 cm

5,5 cm

10 cm

Grazie al la sua part icola-
re superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
ad alta traspirazione, si mo-
della sulla struttura morfo-
logica del corpo permet-
tendo il massimo sostegno 
e la corretta postura della 
co lonna vertebra le .  Non 
crea punti di pressione, fa-
vorisce la circolazione ed è 
antidecubito. 

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.
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Nido reload® BLUE FIRM, 

dispositivo medico, è il materasso 

per chi cerca il piacere di un riposo 

ergonomico. 

La sua struttura a celle aperte del 

Water foam ad alta elasticità, offre 

un’accoglienza più sostenuta che 

assicura una maggiore precisione nel 

modellarsi alla fisionomia del corpo. 

Reagendo al calore corporeo con 

la superficie di contatto in Memory 

Foam Breeze e lo strato intermedio 

in Memory Foam, il materasso si 

modella in modo naturale assorbendo 

l’energia cinetica che riduce i disturbi 

causati dai movimenti durante il sonno. 

Di notevole importanza la sua grande 

traspirabilità per una sensazione di 

freschezza e di massimo comfort.

Nido reload®

BLUE FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

TRASPIRANTERIGENERANTE ERGONOMICO LEGGERO
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PORTANZA FIRM
80-120 kg

ALTEZZA LASTRA INTERNA
21 cm circa

Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggera e pratica, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

Memory Foam  offre un 
comfor t  imparegg iab i le . 
L ‘adat tamento  a l  corpo 
consente di ripartire il peso 
in modo ottimale, eliminan-
do i dolorosi punti di pres-
sione e riducendo la neces-
sità di girarsi e rigirarsi alla 
ricerca di una posizione di 
r iposo comoda e priva di 
dolore. 

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automo-
della in modo naturale, distribuendo il peso uniforme-
mente su tutta la superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garan-
tisce un riposo senza stress e tensioni muscolari. 

4 cm

7 cm

10 cm

La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze, 
un materiale tecnologica-
mente innovativo, dà vita 
ad un materasso anallergi-
co, antibatterico e altamen-
te traspirante. Reagendo 
alla temperatura corporea 
accoglie il corpo in una pia-
cevole sensazione avvol-
gente.

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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PIÙ RIGENERANTE. Grazie alle sue innovative caratteristiche 

tecnico-qualitative che assecondano in modo naturale i punti di 

pressione esercitati dal corpo e i naturali movimenti notturni, Nido 

reload® NATURE  distribuisce sul materasso una corretta risposta 

elastica che sorregge perfettamente la colonna vertebrale, le spal-

le, la testa e il bacino, liberando l’energia necessaria per migliorare 

la circolazione sanguigna e garantire un riposo rigenerante.Cosí 

al risveglio vi sentirete pieni di energia, perfettamente riposati e 

ricaricati e in perfetto equilibrio fisico e mentale.

PIÙ ERGONOMICO. Dormire bene è essenziale per ottenere 

prestazioni psicofisiche ottimali e per rinforzare le difese naturali 

dell’organismo. La linea Nido reload® NATURE grazie all’utiliz-

zo di una lastra di 100% lattice di origine naturale, che si 

distingue per un’impareggiabile elasticità, permette una naturale 

capacità di adattamento delle varie zone del corpo e consente di 

mantenere una posizione corretta della colonna vertebrale. 

Disponibile nelle versioni soft e firm per garantire un perfetto 

comfort a tutti.

PIÙ TRASPIRANTE. Le caratteristiche di traspirabilità, elasticità 

e durabilità del lattice si adattano perfettamente alle vostre abitu-

dini di riposo e soddisfano le esigenze di coloro che amano vivere 

il proprio benessere in armonia con la natura. Il lattice, abbinato 

alla superficie di contatto in Memory Foam Breeze, crea un 

microclima ottimale per il corpo e permette di ottenere materas-

si confortevoli che migliorano la postura durante il sonno.

PIÙ ANALLERGICO. I materassi Nido reload® NATURE sono 

sottoposti a rigorosi test ed hanno ottenuto la certificazione  

Oeko-Tex Standard 100. Sono, inoltre, conformi alle norme 

Eurolatex Eco Standard e garantiti dai test eseguiti dal Deut-

sches Teppich-Forschungsinstitut e.V. 

La particolare struttura a microalveoli del 100% lattice di origine 

naturale consente un’alta traspirabilità che aiuta a prevenire la 

formazione di umidità. Le spiccate proprietà antibatteriche e anal-

lergiche contrastano la proliferazione degli acari come dimostrato 

da numerosi test scientifici che hanno messo fine al luogo comu-

ne che vuole il materasso in lattice habitat di muffe e batteri che 

provocano allergia da contatto e respiratoria. Innovativi processi 

di lavorazione garantiscono, inoltre, l’eliminazione di proteine e di 

residui fonti di allergie. 

Nido reload®

NATURE

L’armonia del  r iposo naturale
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Il materasso Nido reload® NATURE 

SOFT, dispositivo medico, si distingue 

per l’eccezionale comfort frutto di 

un innovativo abbinamento tra il 

lattice 100% di origine naturale 

e il Memory Foam Breeze e 

allo strato intermedio in Memory 

Foam. Morbido ed elastico, il 

modello di portanza soft accoglie il 

corpo offrendo un ottimo supporto 

soprattutto alla zona lombare-

cervicale e dona una sensazione 

di maggiore freschezza durante il 

riposo. Distribuendo il peso in modo 

uniforme e seguendo perfettamente 

il profilo naturale del corpo non 

permette alla schiena di assumere 

posture scorrette. Si migliora così la 

circolazione sanguigna per un relax 

ottimale.

Nido reload®

NATURE SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

TRASPIRANTERIGENERANTE ERGONOMICO ANALLERGICO
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La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
rende ancora più fresco ed 
elastico il materasso che si 
adatta in maniera davvero 
mi l l imetr ica a l  prof i lo del 
corpo, seguendo ogni linea 
della postura ed evitando 
ogn i  forma d i  press ione 
che causa quei fast idiosi 
dolori che si avvertono al 
risveglio.   

5,5 cm

5,5 cm

10 cm

PORTANZA SOFT
60-90 kg

ALTEZZA LASTRA INTERNA
21 cm circa

INSERTO DI PORTANZA
L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia 
progressivamente aumentando sostegno o leggerez-
za nei punti di contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’im-
pareggiabile sensazione di relax. 

Il lato di sostegno in latti-
ce 100% di origine na-
turale, grazie alle sue pro-
prietà elastiche, è in grado 
di offrire i l  massimo l ivello 
di ergonomia e il meglio in 
adattab i l i tà .  Le sp iccate 
proprietà antibatteriche e 
anal lergiche contrastano 
la proliferazione degli acari 
come dimostrato da nume-
rosi test scientifici.

Memory Foam permette 
un riposo naturale e acco-
gl iente donando al mate-
rasso un comfort eccezio-
nale. È adatto a chi cerca 
un’accogl ienza aderente 
ad ogni curvatura naturale 
del corpo, ottenendo così 
un effetto speciale tra so-
stegno e comodità. 

I fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Flessibile e indeformabile, con 

doti di elasticità calibrata, Nido 

reload® NATURE FIRM, 

dispositivo medico, garantisce una 

posizione fisiologicamente corretta 

e confortevole, lasciando il corpo 

e le articolazioni libere di riposare 

in maniera naturale. Il sistema di 

aerazione del lattice 100% di 

origine naturale costituito da 

celle permeabili all’aria, unito alla 

traspirabilità del Memory Foam 

Breeze e allo strato intermedio in 

Memory Foam, consentono un 

microclima ottimale e donano una 

sensazione di maggiore freschezza 

durante il riposo. Sostiene le zone 

lombari, spalle e cervicali riducendo 

al minimo le pressioni nei punti di 

contatto.

Nido reload®

NATURE FIRM 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

TRASPIRANTERIGENERANTE ERGONOMICO ANALLERGICO



23

Memory Foam Breeze 
è il nuovo modo di intende-
re i l riposo sano e confor-
tevole. La superficie auto-
modellante segue i  profi l i 
del corpo donando una co-
modità unica. Grazie all’in-
novativa tecnologia Breeze 
l’aria viene costantemente 
r ic ic lata per garant ire un 
microclima ideale.

PORTANZA FIRM
80-120 kg

ALTEZZA LASTRA INTERNA
21 cm circa

I l  massel lo di sostegno in 
lattice 100% naturale 
agisce in maniera selett i-
va riducendo la pressione 
nei punti di contatto e ga-
rantisce comfort assoluto 
e indeformabi l i tà.  La sua 
conformazione ad alveol i 
aumenta le capacità di ter-
moregolazione e ventilazio-
ne, assicurando una barriera 
alla proliferazione di batteri 
e acari. 

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam automo-
del lante potenzia le per-
formance del  materasso 
in termini di  portanza. La 
struttura ad alta resil ienza 
assicura un sostegno ela-
stico e attivo per risponde-
re alle diverse sollecitazioni 
derivate dai movimenti not-
turni ,  garantendo al  con-
tempo il giusto sostegno.

L’inserto in Water Foam a portanza firm si automo-
della in modo naturale distribuendo il peso uniforme-
mente su tutta la superficie di appoggio. 
La conseguente riduzione di picchi di pressione garan-
tisce un riposo senza stress e tensioni muscolari. 

7 cm

10 cm

4 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria

I  fori passanti verticali ga-
rantiscono il naturale riciclo 
dell’aria e mantengono co-
stante la temperatura per 
un assoluto comfort dina-
mico.



i  guancial i
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Nido reload®

SKY 

Nido reload® SKY è la linea di 

guanciali in Memory Foam in grado 

di modellarsi perfettamente alla 

conformazione del capo favorendo 

la naturale traspirazione della pelle e 

assicurando un microclima fresco e 

asciutto. 

Abbinato al sistema letto ergonomico 

Nido reload®, il cuscino favorisce 

la distribuzione uniforme del peso 

e permette al tratto cervicale di 

adattarsi perfettamente senza 

lasciare vuoti, riducendo al minimo 

ogni spinta gravitazionale.

La superficie in Memory Foam Breeze 
si adatta alle forme naturali di testa e tratto 
cervicale durante il riposo. Non trattiene il 
calore perché è particolarmente traspirante.
Oltre all’ergonomia, infatti, il principale pre-
gio di Memory Foam Breeze  è la sua 
sensibilità alla temperatura che favorisce un 
sonno fresco e un immediato rilassamento. 

L’innovativo tessuto Cell Solution® Clima 
ha una straordinaria capacità di regolazione 
termica e di controllo dell’umidità, assorbe 
il calore in eccesso e lo rilascia assicurando 
un microclima confortevole durante il riposo.

Memory Foam a base di olio di soia è 
appositamente studiato per coadiuvare i l 
sonno. Questo materiale termosensibi le 
accoglie naturalmente i l capo e dona be-
nessere. 
Confortevole, elastico e traspirante genera 
una azione benefica per favorire un sano 
riposo.

DIMENSIONI
73x43x h 9-7-11 cm circa

DIMENSIONI
75x45x h 14 cm circa

CLASSICO
Il cuscino con sagoma classica a saponetta dona un sostegno cali-
brato al capo e riduce la pressione sul collo e sulle vertebre cervicali 
durante il sonno. Il guanciale diventa così un vero strumento di cura 
e prevenzione in caso di problemi articolari, di insonnia o di allergie.
Utilizzabile sia nel lato in Memory Foam Breeze che in Memory 
Foam. 

ANATOMICO
La sagoma anatomica del guanciale con due diverse altezze acco-
glie in modo adeguato la testa nell’abbassamento centrale, offren-
do un sostegno calibrato e favorisce il rilassamento della cervicale. 
Grazie alla traspirabilità del materiale viene migliorato il passaggio 
dell’aria che comporta una veloce dispersione di calore e di umidità.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Nido reload®

STAR

I guanciali Nido reload® STAR, 

realizzati per aumentare la funzionalità 

del sistema letto Nido reload®, sono 

particolarmente soffici e morbidi per 

accogliere ergonomicamente il peso del 

capo senza rilasciare alcuna pressione 

contraria. Sostengono la colonna 

cervicale in maniera corretta ed ottimale 

rilassando la muscolatura. 

La superficie di contatto in Water Foam 

Breeze favorisce un elevato livello di 

traspirazione e una veloce dispersione 

dell’umidità, impedendo la formazione di 

acari e batteri. 

Water Foam Breeze ,  particolarmente 
morbido e traspirante, è in grado di soste-
nere il capo in base alle pressioni ricevute 
e di assecondare ogni movimento in ogni 
posizione di riposo. 
Fresco e asciutto mantiene una temperatu-
ra stabile e garantisce un sonno rilassante. 

CLASSICO
Il guanciale con struttura a saponetta garantisce un anatomico so-
stegno al capo. La sua forma è indicata a chi desidera un guanciale 
che riduca al minimo i punti di pressione tra la testa e il cuscino.
Utilizzabile sia nel lato in Water Foam Breeze che in Memory 
Foam.

ANATOMICO
Il guanciale anatomico a “doppia onda” assicura un appoggio ana-
tomico al rachide cervicale che migliorando la postura del capo e 
l’allineamento della colonna vertebrale allevia i dolori muscolari e 
consente un confortevole e benefico riposo.

DIMENSIONI
73x43x h 9-7-11 cm circa

DIMENSIONI
75x45x h 14 cm circa

Memory Foam a base di olio di soia è
appositamente studiato per coadiuvare i l 
sonno. Questo materiale termosensibi le 
accoglie naturalmente i l capo e dona be-
nessere. 
Confortevole, elastico e traspirante genera 
una azione benefica per favorire un sano 
riposo.

L’innovativo tessuto Cell Solution® Clima 
ha una straordinaria capacità di regolazione 
termica e di controllo dell’umidità, assorbe 
il calore in eccesso e lo rilascia assicurando 
un microclima confortevole durante il riposo.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Nido reload®

MOON 

La linea di guanciali Nido reload® 

MOON è concepita per creare un 

perfetto equilibrio funzionale con il 

sistema letto Nido reload®. Due sono 

le qualità principali di questo cuscino: la 

traspirabilità e la portanza.

Nido reload® MOON è ergonomico, 

elastico, non rigido, ma sostenuto. Non 

consente un affondo eccessivo della 

testa per mantenere la colonna cervicale 

nella giusta posizione, assicurano un 

sostegno calibrato del capo. 

I cuscini Nido reload® MOON sono in gra-
do di sostenere i l capo con una portanza 
sostenuta in base alle pressioni ricevute as-
secondando ogni movimento del capo. 
Il lato Water Foam ad elevata traspirabilità 
favorisce la circolazione dell’aria garanten-
do un microclima ideale durante il sonno.

CLASSICO
Il guanciale classico a forma di saponetta rappresenta la soluzione 
più confortevole per sostenere alla perfezione il collo, allineandolo 
naturalmente alla spina dorsale. Elastico ad alto comfort accoglie il 
capo in modo delicato senza comprimere.
Utilizzabile sia nel lato in Water Foam che in Memory Foam.

ANATOMICO
Il guanciale anatomico sostiene la zona cervicale accogliendo con 
la forma a “doppia onda” il peso della nuca per prevenire posizioni 
anomale. Le due onde, di diversa altezza, offrono la possibilità di 
scegliere il verso del guanciale a seconda della conformazione del 
collo e della posizione nel dormire.

DIMENSIONI
73x43x h 9-7-11 cm circa

DIMENSIONI
75x45x h 14 cm circa

Memory Foam a base di olio di soia è 
appositamente studiato per coadiuvare i l 
sonno. Questo materiale termosensibi le 
accoglie naturalmente i l capo e dona be-
nessere. 
Confortevole, elastico e traspirante genera 
una azione benefica per favorire un sano 
riposo.

L’innovativo tessuto Cell Solution® Clima 
ha una straordinaria capacità di regolazione 
termica e di controllo dell’umidità, assorbe 
il calore in eccesso e lo rilascia assicurando 
un microclima confortevole durante il riposo.

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria
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Nido reload®

PRESTIGE

I supporti anatomici a motore Nido 

reload® PRESTIGE, dispositivi 

medici, lavorando in completa 

sinergia con i materassi Nido 

reload®, favoriscono l’accoglienza 

e il rilassamento muscolare delle 

zone spalle e bacino rispettando 

le caratteristiche della struttura 

vertebrale. Grazie alle doghe 

realizzate in multistrato di faggio, 

con regolatori di rigidità dorsali, giunti 

flessori ergonomici e basculanti, 

assicurano un molleggio ideale.

Telaio in legno lamellare

Doghe in multistrato di faggio

Sezione telaio 60x30 mm

SOSPENSIONI
Le doghe della zona spalle sono provviste di 
sospensioni indipendenti per personalizzare 
la rigidità ed assecondare peso e anatomia 
del corpo.

PORTADOGHE
I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e 
indeformabili, assicurano un molleggio ide-
ale in base al carico e alle sollecitazioni del 
materasso.

MOVIMENTO MOTORIZZATO
Il  movimento elettr ico con telecomando 
permette la reclinabilità del letto per otte-
nere una posizione di riposo personalizzata 
e può aiutare i movimenti quando ci si alza.

REGOLATORI RIGIDITÀ
Le doghe della zona lombare sono dotate 
di regolatori scorrevoli ad anell i  che con-
sentono di variare la rigidità e l’anatomicità 
del sostegno.

SINGOLA MOTORE

28 doghe 38x8 mm

MATRIMONIALE MOTORE

56 doghe 38x8 mm

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE
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Nido reload®

SOFT

Pensati per offrire il massimo 

della comodità e per rendere 

anatomicamente perfetta la sinergia 

con i materassi Nido reload®, 

i supporti anatomici Nido reload® 

SOFT, dispositivi medici, sono 

realizzati in multistrato di faggio con 

speciali doghe centrali posizionate 

in area dorsale che aumentano 

l’elasticità e la stabilità. Un riposo 

personalizzabile è possibile grazie alla 

presenza di regolatori di rigidità nei 

punti di contatto della zona lombare.

Telaio in legno lamellare

Doghe in multistrato di faggio

Sezione telaio 70x25 mm

DOGHE ERGONOMICHE
Una particolare fresatura passante sulle do-
ghe nella zona spalle aumenta l’accoglienza 
in modo elastico ed ergonomico.

PORTADOGHE
I giunti f lessori basculanti in Hytrel, elasti-
ci e indeformabili, assicurano flessibilità ed 
ergonomia al piano di appoggio in sinergia 
con il materasso.

MOVIMENTO MOTORIZZATO
Il movimento elettrico con telecomando per-
mette di aggiungere benessere al riposo. La 
reclinabilità del letto consente di ottenere 
una posizione di relax personalizzata e pia-
cevole, abbassando e alzando la rete auto-
maticamente.

REGOLATORI RIGIDITÀ
I regolatori scorrevoli di rigidità, posti nella 
zona lombare, permettono di differenziare 
il sostegno del bacino in modo semplice e 
autonomo per un comfort personalizzato.

SINGOLA MOTORE

29 doghe 38x8 mm

MATRIMONIALE MOTORE

58 doghe 38x8 mm

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE
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Nido reload®

DYNAMIC

I supporti anatomici Nido reload® 

DYNAMIC, dispositivi medici,

con telaio in acciaio, realizzato nel 

rispetto delle normative europee, 

offrono comfort, sostegno e perfetta 

adattabilità. Le doghe in legno di 

faggio curvato, con speciali forature, 

consentono di ottenere un piano 

d’appoggio diversificato nella zona 

lombare. Grazie ai tensori regolabili 

si può adattare il supporto al grado 

di rigidità desiderato. 

Telaio in acciaio

Doghe in multistrato di faggio

Sezione telaio 50x30 mm

DOGHE SAGOMATE
Le doghe alla base della testa e dei piedi 
sono appositamente sagomate per un mi-
gliore accoglimento del materasso.

PORTADOGHE
I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e 
indeformabili, assicurano un molleggio ide-
ale in base al carico e alle sollecitazioni del 
materasso.

MOVIMENTO MOTORIZZATO
Il  movimento elettr ico con telecomando 
permette di aumentare i l  comfort, rego-
lando il sostegno e la posizione di relax di 
gambe e testa. Una più ampia mobilità del 
supporto aiuta ad alleviare la pressione sulla 
colonna vertebrale e favorisce una migliore 
circolazione.

REGOLATORI RIGIDITÀ
I regolatori scorrevoli di rigidità consentono 
di variare l’adattabilità e la rigidità nella zona 
lombare, assicurando maggiore comfort e 
un supporto ergonomico.

SINGOLA MOTORE

28 doghe 38x8 mm

MATRIMONIALE MOTORE

56 doghe 38x8 mm

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE
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RIVENDITORE AUTORIZZATO
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