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RIGIDITA’: MEDIA

1 2 3 4

Polar

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Polar 420,00 446,25 472,50 630,00 840,00 892,50

RIVESTIMENTO 
• Tessuto Silver antiacaro e antibatterico 

• Sfoderabile su 4 lati 

• Sottofodera con cerniera 

• Imbottitura in poliestere tecnoform 

• Fascia perimetrale in 3D 

•

STRUTTURA 
• Lastra a 3 strati  

• Lato blu in memory form fresh acqua gel da 4,5 cm 

• Corpo centrale in poliuretano con azione stabilizzante e portante D.30 

• Lato bianco in memory form da 5 cm

Altezza materasso 25 cm

Altezza lastra 23 cm



 

RIGIDITA’: MEDIA

1 2 3 4

Dream

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Dream 271,25 288,20 305,16 406,88 542,50 576,41

RIVESTIMENTO 
• Tessuto Air transpiration 

• Sfoderabile su 4 lati 

• Sottofodera con cerniera 

• Imbottitura in poliestere tecnoform. 

STRUTTURA 
• Lastra a struttura differenziata a 2 strati 

• 5 cm Memory Form soft 

• 14 cm Bioflex HD

Altezza materasso 21 cm

Altezza lastra 19 cm



RIGIDITA’: MEDIA

1 2 3 4

Tender

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Tender 350,00 371,88 393,75 525,00 700,00 743,75

RIVESTIMENTO 
• Tessuto antiacaro 

• Sfoderabile su 4 lati  

• Sottofodera con cerniera 

• Imbottitura in poliestere tecnoform 

• Fascia perimetrale in 3D 

STRUTTURA 
• Molleggio insacchettato serie 800 molle 

• 7 zone differenziate 

• 4 cm Memory form sul lato invernale.

Altezza materasso 24 cm



 

RIGIDITA’: MEDIO-RIGIDA

1 2 3 4 5

Pocket

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Pocket 275,00 292,19 309,38 412,50 550,00 584,38

RIVESTIMENTO 
• Fodera in cotone Jacquard non sfoderabile 

• Inserto perimetrale air system 3D  

• Imbottitura in Poliestere Tecnoform 100% antiacaro 

STRUTTURA 
• Molleggio insacchettato serie 800 molle 

• 7 zone differenziate 

• Box System antiaffossamento

Altezza materasso 23 cm



 

RIGIDITA’: MEDIA

1 2 3 4

Young 

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Young 245,00 260,31 275,63 367,50 490,00 520,63

RIVESTIMENTO 
• Tessuto Air transpiration 

• Sfoderabile su 4 lati 

• Sottofodera con cerniera 

• Imbottitura in poliestere tecnoform. 

STRUTTURA 
• Lastra a 7 zone differenziate 

• 16/18 cm Bioflex HD

Altezza materasso 21 cm

Altezza lastra 16 o 18 cm



 

RIGIDITA’: MEDIO-RIGIDA

1 2 3 4 5 6

Sogno

LUNGHEZZA 190 80 85 90 120 140/160 165/170 PREZZO MQ

Sogno 198,00 210,38 222,75 297,00 396,00 420,75

RIVESTIMENTO 
• Fodera in cotone Jacquard non sfoderabile 

• Inserto perimetrale air system 3D  

• Imbottitura in Poliestere Tecnoform 100% antiacaro 

STRUTTURA 
• Molleggio Bonnel 400 molle 

• Box System antiaffossamento

Altezza materasso 23 cm
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Il presente listino potrà essere modificato senza alcun 
preavviso in ragione di aumenti imprevedibili nel costo delle 
materie prime. Le quotazioni si intendono IVA ESCLUSA e 
per consegna presso il rivenditore, non si effettuano 
consegne a privati. La Suprema s.r.l. si riserva di apportare 
qualsiasi modifica tecnica sui modelli che riterrà opportuno 
senza alcun preavviso. Per importi di fatturazione inferiori a 
€ 260 verrà applicata la formula di pagamento più breve. 
Eventuali date e/o tempi di consegna, anche se comunicati 
per iscritto all’Acquirente, si intendono sempre e solo 
indicativi e non vincolanti, non si accettano responsabilità e 
o penalità per ritardata e/o mancata consegna. Le spedizioni 
effettuate, per urgenze particolari o per importi inferiori a € 
100 si intendono in porto assegnato. RECLAMI E RESI - Il 
destinatario dovrà verificare alla consegna che il prodotto 
risponda a quanto richiesto. Reclami per difetti di 
fabbricazione o danni dovuti al trasporto dovranno essere 
segnalati entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Eventuali 
resi vanno sempre autorizzati dalla ditta e pervenire in porto 
franco. Non si accettano sostituzioni di articoli fuori misura. 
Eventuali resi danno diritto alla riparazione e NON alla 
sostituzione della merce e comunque la ditta non risponde 
dei disagi causati dal periodo di tempo che occorre per la 
riparazione. 
MISURE SPECIALI - Saranno eseguiti solo su ordini scritti e/
o ricevuti a mezzo fax. - La ditta si riserva di adottare la 
soluzione tecnica più idonea rispetto all’articolo e alle misure 
richieste. - Le dimensioni dei materassi sono suscettibili di 
una tolleranza del 3 %. - Non si accettano reclami per 
differenze minime sulla misura del materasso - Tempi di 
consegna : 15/20 gg lavorativi.  

- Per articoli di misura inferiore allo standard, sarà applicata 
la quotazione di quest’ultima maggiorata del 20% per i 
materassi.  

- Per misure di larghezza intermedia e lunghezza non 
superiore a 200 cm. si applica il prezzo della misura 
immediatamente superiore.  

- Per altre misure si applica il prezzo al MQ. Maggiorato del 
30%  

- Misure di larghezza 180 cm. e superiori si consiglia 
vivamente l’utilizzo di due materassi singoli. 

- Per esigenze tecniche alcune misure di materassi a molle, 
Memory Form ed espanso possono essere confezionati 
tramite taglio e incollaggio delle lastre senza tuttavia 
modificare lo standard qualitativo del prodotto.  

FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia giudiziaria il foro competente sarà 
quello della sede legale. NON TUTTE LE MISURE INCLUSE 
NEL PRESENTE LISTINO SONO DISPONIBILI IN 
MAGAZZINO. 




