
1

Catalogo prodotti & Listino prezzi

2018

IL MATERASSO CHE HAI SEMPRE SOGNATO



2

IL MATERASSO CHE HAI SEMPRE SOGNATO

Scopri i Materassi BioRepose completamente studiati e realizzati in Italia. 

La prima gamma di prodotti interamente personalizzabile che si adatta a 
qualsiasi modo di dormire.
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Chi Siamo

Oltre 40 anni di esperienza alle spalle di questa azienda. Un team di professionisti, la 

ricerca di materiali innovativi e di qualità, oltre 150 prototipi realizzati e 1 milione di 
notti di test alla base di una gamma prodotti unica.

La prima gamma di materassi al mondo che si adatta al modo di dormire di ogni 
singola persona. Realizzati con una struttura interna multilastra, permettono di configurare 

il materasso in base al proprio modo di riposare, perché una buona giornata parte da un 

ottimo riposo. 

Il guanciale Ultra Dream segue la filosofia dei materassi, la sua struttura interna a 4 strati 

permette una personalizzazione unica, assecondando gusti ed esigenze di chi vuole un 

sano riposo. 

  

BioRepose è nata con lo scopo di reinventare il modo di dormire, creando un supporto 

unico ma perfetto per tutti. Con BioRepose riposare bene non è più un sogno!

La nostra visione

Essere un punto di riferimento per i clienti che cercano un riposo salutare e rigenerante.

La nostra mission

Offrire ai clienti qualità e innovazione. Basiamo il nostro lavoro investendo sulle persone e 

sulle materie di qualità.

I nostri valori

Integrità, affidabilità e trasparenza. Il cliente al centro di tutto, dando priorità a ciò che è 

giusto per lui prima che per noi.
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BioRepose LAB

La Ricerca Scientifica

I prodotti BioRepose nascono da anni di ricerca e sperimentazione delle più innovative 

tecnologie applicate all’analisi del modo corretto di dormire. Tra i vari strumenti utilizzati 

per lo sviluppo del materasso BioRepose abbiamo scelto il sofisticato sistema di rilevatura 

dati XSENSOR. Questo tipo di tecnologia permette di misurare i punti di pressione fra un 

corpo e una superficie su cui dormire grazie ai 10.000 sensori di rilevamento e il sistema 

Pressure Imaging Technology, utilizzato a livello internazionale dai leader di mercato di 

oltre 40 nazioni.

L’Innovazione

Lo studio del ciclo delle fasi REM del sonno combinato all’ottimizzazione delle superfici 

da riposo ha portato alla nascita della nostra linea di materassi BioRepose che, basandosi 

sul sistema a lastre, permette di ottenere il massimo comfort per tutte le combinazioni 

disponibili.

 I Test

Negli anni, attraverso una serie di test che hanno misurato la resistenza e l’adattabilità 

del materasso in situazioni di stress, siamo riusciti a migliorare di volta in volta il nostro 

prodotto. Molteplici test su diverse combinazioni del materasso BioRepose ci hanno 

permesso di raggiungere l’eccellenza in termini di sostegno per tutte le corporature e 
durata del prodotto.

SIAMO ORGOGLIOSI DI POTERVI OFFRIRE BIOREPOSE, 
L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY!
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Materasso Ultra
Il materasso che combina sogno e realtà Composizione lastra interna

Il sistema letto perfetto

ULTRA è il materasso personalizzabile che ti offre fino a 96 combinazioni, nella versione 
matrimoniale, adattandosi perfettamente al tuo modo di dormire. Da accogliente a sostenuto con 
portanze differenti regolabili , in più grazie allo strato in Memory Breeze non soffrirai più il caldo 
durante il riposo.

Il materasso composto da 2 lastre bifacciali
medium/firm e 2 medium/soft

 Il materasso studiato per tutti i tipi di supporti

Questo materasso è studiato per essere messo su qualsiasi tipo di supporto: rete in legno o in 
ferro, letto, etc. I nostri studi dimostrano che il miglior comfort è dato con l’abbinamento al 
nostro sistema letto Ultra Fit. La tecnologia del materasso personalizzabile, grazie alle lastre a 
doppio strato, unita alle piastre gravitazionali di Ultra Fit, accompagneranno e accoglieranno ogni 
tuo singolo movimento e posizione durante il tuo riposo. Dormire non sarà stato mai così bello.

96 combinazioni di portanze per 
personalizzare il comfort in base ad ogni 
esigenza.

Dispositivo medico

Garanzia 10 anni

10
ANNI

100% made in italy

Made in ITALY

100%

Rivestimento esterno
BioRepose_tex, facilmente 
sfoderabile su 4 lati e lavabile 
in acqua.

Rivestimento laterale design in
microfibra con rifinitura capitonné.
Rivestimento inferiore in
tessuto 3D altamente traspirante.

Materasso Ultra Rete Ultra Fit Guanciale Ultra Dream

Dispositivo Medico
1660642

Altezza materasso finito 
25 cm

Garanzia 10 anni Made in ItalyTraspirante Lavabile a 30° Sottovuoto

Il materasso studiato per
tutte le reti

Rivestimento sfoderabile
e lavabile a 40°

30

Spedito sottovuoto
gratuitamente in tutta italia

entro 5 giorni lavorativi

Materasso traspirante

Anallergico e antiacaro
Anallergico

Altezza materasso 25 cm

25 cm

Il materasso può essere sviluppato in qualsiasi misura. Le colle utilizzate per le lastre interne sono a base d’acqua, 
completamente atossiche e senza nessun materiale nocivo.

3,5 cm in Memory Aloe naturale

3,5 cm in Memory Breeze

8 cm in FirmFoam densità 30 kg/m3

7,7 cm in SoftFoam densità 25 kg/m3

Lastra medium/firm

Lastra medium/soft
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Materasso Plus
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Il materasso personalizzabile day by day
PLUS, grazie alla sua struttura interna a doppia lastra, consente una personalizzazione fino a 4 differenti 
combinazioni. 4 portanze per adattarsi sia al proprio modo di dormire, sia alla corporatura e non ultimo 
alle esigenze di riposo che cambiano nel tempo. 4 portanze per adattarsi sia al proprio modo di 
dormire, sia alla corporatura e non ultimo alle esigenze di riposo che cambiano nel tempo.

Composizione lastra interna

 4 combinazioni per un riposo su misura

Questo materasso, grazie alla sua struttura interna a doppia lastra, consente una personalizzazione fino a 4 differenti 
combinazioni. 4 portanze per adattarsi sia al proprio modo di dormire, sia alla corporatura e non ultimo alle esigenze 
di riposo che cambiano nel tempo. 

A differenza di Ultra, nel materasso Lite, nella versione matrimoniale le lastre interne sono matrimoniali. 4 Combinazioni 
massime sia nella versione singola che matrimoniale.

Le 4 portanze sono:   Soft/Medium, Medium, Medium/Firm, Sostenuto .

Adatto a tutte le reti

SoftFoam densità 25 kg/m3, altezza 5 cm

Memory Aloe naturale sagomato ad 
ondine e forato, altezza 4,5 cm

TopFoam densità 25 kg/m³, altezza 11 cm

Il materasso studiato per
tutte le reti

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Rivestimento esterno
BioRepose_tex, facilmente 
sfoderabile su 4 lati e lavabile 
in acqua.

21,5 cm

Il materasso può essere sviluppato in qualsiasi misura. Le colle utilizzate per le lastre interne sono a base d’acqua, 
completamente atossiche e senza nessun materiale nocivo.

Garanzia 5 anni

5
ANNI

100% made in italy

Made in ITALY

100%

Garanzia 5 anni Made in ItalyTraspirante Lavabile a 30°Rivestimento sfoderabile
e lavabile a 40°

30
Materasso traspirante

Anallergico e antiacaro
Anallergico

Dispositivo medico

Dispositivo Medico
1668069

Altezza materasso finito 
21,5 cm

Il sistema letto perfetto

Materasso Plus Rete Ultra Fit Guanciale Ultra Dream
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Rete Ultra Fit
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La rete che si modella su di te
19.750 modi di dormire attaverso le innovative piastre gravitazionali con accoglimento a 360°, 80 
nella versione matrimoniale 40 nella singola.
Grazie ai regolatori di rigidità presenti all’altezza della zona toracica / lombare, Ultra Fit riesce ad 
adattarsi perfettamente al tuo modo di dormire.

Garanzia 10 anni

10
ANNI

100% made in italy

Made in ITALY

100%

Materiali certificati

80 piastre gravitazionali nella 
versione matrimoniale e 40 in 
quella singola

Traversi per fissaggio piedi in 
faggio resinato

Garanzia 10 anni Made in Italy
Materiali Certificati

80 piastre gravitazionali che si modellano su di te

Ultra Fit è la base letto speciale nata per assicurare grazie al suo piano di appoggio 
formato da 80* piastre gravitazionali con accoglimento a 360° la giusta accoglienza 
per ogni tipo di peso corporeo e posizione assunta durante il riposo. Infatti le piaste 
gravitazionali di Ultra Fit assicurano oltre 19.750 modi di dormire modellandosi in base 
ai punti di appoggio ed al peso del corpo.

(*) nella versione Matrimoniale standard.

Altezza rete 37 cm. Telaio 70x25 mm

Regolatori di rigidità per un risposo su misura

Grazie ai 36* regolatori di rigidità presenti all’altezza della zona toracica/lombare, Ultra 
Fit riesce ad adattarsi perfettamente al tuo modo di dormire. Le piastre gravitazionali 
possono essere personalizzate singolarmente al fine di donarti il miglior riposo 
possibile.

(*) nella versione Matrimoniale standard.

Un telaio bello e robusto

Ultra Fit è la base studiata appositamente per il sistema letto ULTRA che utilizza 
l’innovativo materasso personalizzabile Ultra e/o Lite e assicurando un sonno con 
pressione progressiva personalizzata. La sua struttura elegante con i suoi piedi in 
coordinato fanno si che possa essere utilizzata come letto nella propria stanza.

Il telaio è costruito in multistrato di faggio naturale con sezione da 70x 25mm ed il 
rivestimento è realizzato con la speciale pellicola design LM69.

La rete Ultra Fit può essere sviluppata in qualsiasi misura. Viene spedita imballata in 
cartone per proteggerla dagli urti.
I piedi sono all’interno della confezione.

Dispositivo medicoDispositivo Medico
1697144 (vers. fissa)
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Guanciale Ultra Dream
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Cuscino multistrato componibile
Grazie alla sua struttura in Memory Foam a 4 strati, questo guanciale può essere personalizzato in base 
alle proprie esigenze di riposo.
Utilizza solo gli strati che preferisci in base al tuo modo di riposare.
Scopri una nuova dimensione del riposo.

Garanzia 3 anni

3
ANNI

100% made in italy

Made in ITALY

100%

Materiali certificati Anallergico e antiacaro Garanzia 3 anni Made in Italy
AnallergicoMateriali Certificati

Il guanciale regolabile in altezza e rigidità per ogni posizione di riposo

Se preferisci dormire a PANCIA IN GIÙ ti 
consigliamo uno strato a scelta tra il Memory 
Silver o il Memory Aloe, per trarre i maggiori 
benefici di questi due materiali. In alternativa 
anche le altre due lastre interne. In ogni caso 1 o 
2 lastre sono sufficienti

Se ti piace dormire SULLA SCHIENA 
consigliamo sempre di dormire su un numero di 
lastre che non ti faccia chinare troppo il capo. A 
seconda della tua corporatura possono bastare 
dalle 2 alle 4 lastre interne. Personalizza il lato di 
appoggio a seconda di come preferisci che la 
testa venga accolta.

Se dormi SUL FIANCO, a seconda della tua 
costituzione fisica consigliamo tutti i 4 strati del 
guanciale. In caso di persone di corporatura più 
esile possono bastare 3 strati. Personalizza il lato 
di appoggio, morbido o più duro, e lo strato 
interno per un differente comfort.

Il guanciale che si adatta perfettamente alla tue esigenze

Che guanciale sei?

Il guanciale Ultra Dream è composto da vari strati.

Il primo strato è in Memory Silver Sagomato, per tutti coloro che soffrono di particolari patologie ed allergie. Il guanciale 
usato da questo lato è maggiormente accogliente e totalmente anallergico. per un riposo naturale e rigenerante.
Il secondo strato esterno invece è in Memory all’Aloe Vera, per un riposo naturale e rigenerante. Il guanciale usato da 
questo lato è maggiormente sostenuto.
All’interno di questi due strati si possono inserire due lastre rispettivamente in BlackFoam e BlueFoam, per dare maggiore 
altezza e rigidità al guanciale.

La parte superiore di Ultra Dream sceglila in Memory Silver se preferisci 
un supporto morbido e accogliente. Mentre se preferisci dormire su 
un supporto più duro e sostenuto ti consigliamo di utilizzare nella 
parte superiore il Memory Aloe Naturale.

Memory Foam Silver - 5,5 cm

Memory Foam Aloe - 5,5 cm
BlackFoam - 1,5 cm

BlueFoam - 1,5 cm

ALTO

SOFT FIRM

FIRM/MEDIUM

FIRM/MEDIUM

MEDIUM/FIRM

FIRM

MEDIUM/SOFT

MEDIUM/SOFT

SOFT/MEDIUM

SOFT

BASSO

15
cm

7
cm

13,5
cm

13,5
cm

12
cm

Rivestimento esterno:
100% cotone sfoderabile

Rivestimento inferiore:
Microfibra Dimensioni: cm. 65x39

Altezza massima: cm. 15

Dispositivo medicoDispositivo Medico
1677058

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm

Sostegno

Soft Soft-medium Medium Medium-Firm

FirmSoft

Soft
Medium

Medium
Firm

Medium
Soft
Medium

Medium
Firm

Medium

Firm
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Materasso Baby Topper
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Il materasso per bambini Rinfresca il tuo riposo
Il materasso Baby di BioRepose, comodo e naturale,  è altamente traspirante e anallergico.
Se i vostri figli potessero scegliere un materasso, sceglierebbero BioRepose.
Disponibile per culla o lettino.

Uno straordinario Topper realizzato in Memory Breeze, l’esclusivo memory foam di BioRepose a cellula 
aperta che ti dona una incredibile sensazione di traspirazione durante il tuo riposo.

Garanzia 3 anni

3
ANNI

Garanzia 3 anni

3
ANNI

100% made in italy

Made in ITALY

100%

100% made in italy

Made in ITALY

100%

Rivestimento esterno
BioRepose_tex, anallergico.

Facilmente sfoderabile Strato in Memory Breeze
sagomato ad ondina, cm. 4,5

Garanzia 3 anni Garanzia 3 anniMade in Italy Made in ItalyMateriali certificati
Materiali Certificati

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

Rivestimento
sfoderabile e lavabileRivestimento sfoderabile

e lavabile a 40°

30

Rivestimento sfoderabile
e lavabile a 40°

30

Anallergico e antiacaro Memory Breeze
Anallergico Memory foam Cool

7 zone di portanza differenziata

Ogni parte del nostro corpo ha bisogno del supporto corretto, per questo motivo abbiamo creato un topper a 7 zone di 
portanza differenziata. In questo modo ogni parte del nostro corpo avrà il giusto sostegno. Inoltre grazie alla cellula 
aperta di questo memory foam si riesce a garantire una maggiore accoglienza posizionandolo sopra al proprio materasso.

Il topper può essere sviluppato in qualsiasi misura e viene spedito pressato e arrotolato.

Composizione lastra interna

Memory Foam all’Aloe naturale
liscio forato, 3 cm.

Ergo Foam ad ondina forato, 
densità 25 kg/m3, 8 cm.

Altezza materasso 12,5 cm Altezza topper 5,5 cm

Altezza lastra 11 cm

12,5 cm 12,5 cm

11 cm

  Rivestimento esterno

BioRepose_tex
anallergico.

Supporto perfetto in fase di sviluppo

Il riposo è importante sin dalla tenera età, per questo motivo abbiamo realizzato un materasso unico! Grazie alla 
combinazione di due materiali nella lastra interna abbiamo creato un materasso che sostiene perfettamente la colonna 
vertebrale dei vostri neonati o bambini durante il sonno. I fori passanti nelle lastre aumentano la traspirabilità. Numerosi i 
benefici dati dallo strato in Aloe Naturale.

Il materasso può essere sviluppato in qualsiasi misura. Le colle utilizzate per le lastre interne sono a base d’acqua, 
completamente atossiche e senza nessun materiale nocivo per il vostro bambino.

SottovuotoSpedito sottovuoto
gratuitamente in tutta italia

entro 5 giorni lavorativi
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Dicono di noi

Su Materasso Plus 


Grande vantaggio la possibilità di poterlo personalizzare. Contenti dell’acquisto!
Abbiamo acquistato il materasso Plus e il coprimaterasso. Sia io che mia moglie la notte 
dormiamo bene perchè possiamo decidere come dormire e ci svegliamo ben riposati.
Claudio P.

Su Rete Ultra Fit


qualità italiana unica
sono uno sportivo e questa rete è davvero eccezionale la differenza con le altre reti si nota 
parecchio, consiglio a tutti
Alberto C.

Su Materasso Ultra


materasso straordinario
L’unico materaso che ci ha permesso di personalizzare le rispettive parti del letto matrimoniale, 
così mia moglie può dormire nella parte morbida, e io posso dormire nel lato rigido e fresco. 
E’ davvero un prodotto unico
Bruno C.

Su Materasso Baby


Rapporto qualità-prezzo è eccezionale.
Mio figlio non ha mai dormito così bene prima d’ora. Questo materasso è stato un ottimo 
acquisto, perchè ora si sveglia meglio riposato e con molte più energie. Consigliato.
Paola M.

leggi tutte le recensioni su https://www.biorepose.com/pages/recensioni

Su Materasso Ultra


Gentili e professionali tutto ok
Il materasso Ultra è di ottima qualità e la consegna è avvenuta senza alcun tipo di problema.
Aldo F.

Abbiamo voluto inserire alcune testimonianze fatte dai 
nostri clienti per certificare la qualità e la soddisfazione 

dei nostri prodotti
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Listino prezzi

PROMO SCONTO 2018
(IVA inclusa)

IL MATERASSO CHE HAI SEMPRE SOGNATO



www.biorepose.com


