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VALORE  MADE IN ITALY

Nata nel lontano 1966 come piccolo 
laboratorio artigianale, grazie ai continui 
investimenti si trasforma nel 1982 nella 
Suprema s.r.l., che opera negli stabili-
menti di Leinì (TO) e San Severo (FG). Su 
una superficie di 9.000 mq. viene realiz-
zato l’intero ciclo produttivo di materas-
si, reti e guanciali.
La linea Baby Line si caratterizza per una 
cura particolare alla sicurezza del settore 
prima infanzia, il comfort, la qualità e 
l’indiscutibile know-how del made in 
Italy sono le prerogative che seguiamo, 
da sempre, nella manifattura dei nostri 
prodotti.
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La Sicurezza
Prima di tutto...

PRODUZIONE ITALIANA
La filiera di tutte le materie prime utilizzate, il konw-how e la manodopera dei nostri collabo-
ratori sono rigorosamente  “Made in Italy”.

OEKO-TEX® STANDARD 100 classe I
Tutta la nostra produzione utilizza lastre e materie prime testate e certificate Oeko Tex che 
garantisce la totale atossicità dei materiali al punto che possono stare a contatto con la 
bocca di un neonato. Rispettano la normativa europea e  americana inerente a contenuti di 
piombo, nichel e coloranti azoici.

IGIENIZZANTE SANITIZED
I tessuti vengono trattati con procedimenti igienizzanti antibatterici che impediscono la for-
mazione di acari, cattivi odori e proteggono il tessuto dall’infeltrimento di origine microbica.

ANTIACARO
Le materie prime utilizzate non attirano e non generano polvere domestica, perciò non 
creano le condizioni ideali al proliferare degli acari principale responsabile dell’allergia.

IGIENICO LAVABILE
Le nostre Cover sono tutte completamente sfoderabili e lavabili in lavatrice o a mano per 
consentire la massima pulizia, igiene e freschezza. Leggi le norme di lavaggio cucite alla 
cover.

A NORMA EUROPEA CE
I nostri prodotti Bioform e Lattie possiedono la certificazione marchio CE 

perchè sappiamo quanto sia importante per una mamma aver cura 
del proprio piccolo, per questo selezioniamo solo il meglio....

MATERASSI SOTTOVUOTO: CONSEGNA RAPIDA, ECOLOGICA ED IGIENICA
- I materassi sottovuoto occupano (ovviamente!) meno spazio sia in fase di stoccaggio che di 
spedizione, il che permette di trasportare più materassi, ottimizzando gli spazi e limitando 
molto le emissioni di CO2. Di conseguenza, i costi di logistica sostenuti dall’azienda saranno 
inferiori e ti permetteranno di acquistare il prodotto ad un prezzo inferiore. Inoltre potrai ot-
timizzare meglio anche lo spazio del tuo magazzino o negozio.
- nel materasso sottovuoto l’aria viene espulsa in modo tale che le condizioni igieniche del 
prodotto siano le stesse tra il momento del confezionamento, che per legge devono essere 
praticamente perfette, e quello della consegna. Una volta sottovuoto, infatti, il materasso 
sarà al riparo da batteri, virus e altri agenti che si propagano nell’aria e che se a contatto con il 
materasso possono creare muffe.
 QUESTA TECNICA PUO ROVINARE IL MATERASSO?
Questo metodo funziona perfettamente con lattice, memory foam e schiume di alta densità. 
Se il materasso è compatibile, questa tecnica non lo rovinerà in alcun modo.
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MEMORY 
FORM
È  un  nuovo  tipo  di schiuma  
poliuretanica viscoelastica  a  lenta memoria,  di  densità 
elevata e conformante. Originariamente messo a punto 
dalla NASA per esigenze  specifiche, viene  successivamente  
utilizzato  per  produzioni  di  serie   ad alta tecnologia. Il  
materasso  in  Memory  Form  si  adatta perfettamente al 
nostro corpo. Una  delle  caratteristiche  principali  è  un 
valore di resilienza molto vicino allo zero, che consente alla 
schiuma di prendere  la forma del corpo che deve essere 
sostenuto.  Pertanto  riesce  ad  offrire  un  comfort impareg-
giabile, poiché ogni parte del corpo è supportata in funzi-
one del peso e della pressione esercitata. E’ un materiale 
certificato OEKO TEX.

LATTICE 100%
Il lattice deriva dal legno estrat-
to dalla corteccia dell’albero
del caucciù (senza che 
l’albero venga tagliato). Di-
versamente dalle sostanze 
sintetiche, la schiumatura del 
lattice non richiede l’impiego di 
sostanze chimiche, bensì avviene 
per un’azione di montatura naturale.
All’interno  della  schiuma  di  lattice,  milioni  di  cellule,  col-
legate  da una fitta rete di canali, assicurano la circolazione 
dell’aria e la giusta temperatura garantendo igiene e comfort. 
Aspirando e soffiando aria ad ogni movimento si ha una ris-
posta dolce alla pressione del corpo senza dondolii e oscil-
lazioni. Certificato OEKO TEX il lattice è anallergico, batterio-
statico, ideale nella prevenzione delle allergie da acari. 

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant



7

BIOFLEX
SCHIUME ECOLOGICHE NON 
CONVENZIONALI 
Il poliuretano Bioflex è una 
schiuma, la cui caratteris-
tica principale è l’alta den-
sità e l’elevata portanza. Of-
fre  prestazioni  prolungate  nel  
tempo di  comfort,  elasticità  ed  in-
deformabilità che consentono un sano 
riposo. È  un  materiale  certiificato OEKO TEX, leggero, igieni-
co  e  anallergico,  Traspirante e anti-soffoco non contiene  el-
ementi  tossici,  non  ha  controindicazioni  di  carattere  med-
ico,  traspirante e antisoffoco non è fastidioso a contatto con 
la pelle perché è ecologica in quanto agenti  complementari,  
quali  il  C.F.C.  e il  cloruro  di  metilene,  sono  stati  banditi 
dal processo di produzione poichè dannosi per l’ambiente e 
nocivi per la salute. 

FIBERFORM
Poliestere termolegato Fiber-
form è una fibra  idrofoba a 
strati innovativa, portante, 
traspirante, antisoffoco e 
facilmente lavabile in acqua, 
assicura un riposo sano e i-
gienico. Questa fibra si adegua 
al peso ed alla forma del bambino, 
possiede una grande leggerezza che 
agevola le operazioni di manutenzione  e pulizia del mate-
rasso e del lettino.
UN PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Sensibile alle problematiche del consumo di risorse (mate-
rie prime, acqua, energia) e gli impatti sull’ambiente durante 
tutte le fasi della vita del prodotto, dal 2019  possiede la cer-
tificazione EPD (Environmental Product Declaration). In ac-
cordo con gli standard internazionali ISO 14025 e EN 
15804 fornisce i dati relativi al ciclo di vita del prodotto. 
Tutte le attività di verifica vengono condotte da sog-
getti terzi indipendenti e accreditati.

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant

Materiali
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ANTIMICROBICO: gli ioni di argento reagiscono e si legano 
con gli enzimi della cellula del microbo, inibiscono l’attività 
degli enzimi e la moltiplicazione dei microbi stessi in modo 
da estinguerli.
ANTISTATICO: dotato di alti valori di conduttività elettrica 
consente di dissipare le fastidiose cariche elettrostatiche.
IRRAGGIANTE: regolarizza e distribuisce in maniera uniforme 
la temperatura corporea.
EFFETTO PERMANENTE: la fibra d’argento viene legata al 
polimero in maniera permanente, questo garantisce durata 
nel tempo a numerosi lavaggi.

Il trattamento consiste nell’applicazione di milioni di mi-
crocapsule contenente gel di Aloe Vera. Le capsule con il 
semplice sfregamento e movimento rilasciano le sostanze 
benefiche in esso contenute che vengono assorbite dal cor-
po. L’Aloe Vera è una pianta grassa miracolosa, che possiede 
innumerevoli proprietà, il gel che si ricava contiene più di 
75 tra enzimi, vitamine, minerali e viene utilizzato per le sue 
proprietà rivitalizzanti, antistress e rigeneratore cutaneo. 
L’Aloe inoltre ha proprietà anti-infiammatorie, fungifughe, 
antibiotiche, rinforzatrici per il sistema immunitario; è in 
grado di eliminare le tossine accumulate.

RIPOSO SICURO
Tessuto  di alta grammatura in stretch elasticizzato. Tessuto 
SPLASH possiede caratteristiche antiallegico e antibatterico, 
impedisce la formazione di acari. Morbido, leggero, aerato. 
Imbottitura in fibra di Poliestere Tecnoform La particolare 
struttura in fibra stratificata idrofoba non trattiene umid-
ità  e favorisce il passaggio dell’aria, garantendo un’igiene 
perfetta. 

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico
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Il materasso dopo appena un anno può essere popolato da 
milioni di acari, è importante utilizzare, oltre a una corretta 
profilassi dell’ambiente circostante, prodotti specifici garan-
titi e testati. Il tessuto Antiacaro con trattamento Sanitized 
non consente la formazione di funghi e impedisce il prolife-
rare degli acari grazie alla sua azione antimicrobica, prote-
gge il tessuto dalla formazione di funghi (antimicotico) a 
cattivo odore (antibatterico)

Air Traspiration è un tessuto a maglia tridimensionale 
aperta che offre la massima respirazione, spessore ed elas-
ticità. La struttura forata del tessuto favorisce il passaggio 
dell’aria e crea un intercapedine all’interno, ciò permette un 
microclima perfetto e il massimo controllo dell’umidità e 
del calore all’interno del materasso.

Anti Acaro

AROMA TERAPHY
Della pianta di camomilla vengono in genere raccolti i fiori, 
da essi si producono infusi che notoriamente vengono 
utilizzati per i loro effetti blandamente sedativi. La camo-
milla è dotata di buone proprietà anti-infiammatorie,locali 
ed interne, e costituisce un rimedio calmante tipico dei 
fenomeni nevralgici. Il suo potere antiflogistico a parità di 
principio attivo (in peso) è stato comparato a quello del cor-
tisone. Queste combinazioni di principi attivi ne fanno un 
buon risolvente negli spasmi muscolari e nei reumatismi. 
Facilita il sonno, riduce l’ansia, calma il sistema nervoso. 

Cover

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico

anti-acaroindeformabiletraspirante antibatterico
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ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabile

RIVESTIMENTO
Fodera in Cotone con 
trattamento ANTIACARO SANITIZED che 
impedisce la formazione di acari, cattivi odori e 
protegge il tessuto dall’infeltrimento di origine 
microbica, oppure in maglia Air Traspiration per la 
massima traspirazione. Imbottitura in fibra Analler-
gica di Poliestere anti-acaro, elastico e indeformabile. 
Assolutamente igienico, inattaccabile da batteri, tarme e 
muffe. Completamente sfoderabile e lavabile.

Materasso composto da una lastra di LATTICE 100%. La 
struttura a celle collegate da una fitta rete di canali as-
sicura un’elevata traspirazione e costanza di temperatura, 
oltre ad una perfetta igiene ed elasticita’.

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile da    •	
ACARI, BATTERI, TARME  e MUFFE.
Lattice ELASTICO•	
Lastra h.11 cm. finito 13 •	
cm.

antibattericotraspirantenaturale sottovuoto
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RIVESTIMENTO
Fodera in stretch SPLASH con trattamento 
antibatterico antiacaro che impedisce la forma-
zione di acari, cattivi odori e protegge il tessuto 
dall’infeltrimento di origine microbica. Imbottitura 
in fibra anallergica di Poliestere antiacaro, elastico 
e indeformabile. Assolutamente igienico, inattac-
cabile da batteri, tarme e muffe. Completamente 
sfoderabile e lavabile.

Materasso composto da un lato di una lastra di LATTICE 
100%. La struttura a celle collegate da una fitta rete di 
canali assicura un’elevata traspirazione e costanza di tem-
peratura, oltre ad una perfetta igiene ed elasticita’.
Lato invernale in MEMORY FOAM  conformante e model-
lante

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile da    •	
ACARI, BATTERI, TARME  e MUFFE.
Lattice ELASTICO•	
Memory modellante•	
Lastra h.14 cm. finito 16 cm.•	

Lattice 

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabile antibattericotraspirantenaturale sottovuoto
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Biotouch

RIPOSO NATURALE
Fodera in tessuto  stretch elasticizzato ALOE VERA, 
sfoderabile e lavabile in lavatrice.  L’ Aloe Vera ha propri-
età rinfrescanti, emollienti, ammorbidenti, antinfiamma-
torie. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE  -  Rivitalizzante e Anti-
stress- Sensazione idratante e di confort

Materasso composto da  7 cm. schiuma di Poliuretano BIO-
FLEX GREEN e  6 cm. MEMORY FOAM MFBio con estratti 

di OLI  VEGETALI E ALOE VERA. Il corpo viene sostenuto in 
maniera decisa e corretta senza punti di pressione, favorendo 

così un sano riposo al tuo bambino. Schiuma elastica, inde-
formabile torna dolcemente alla forma originaria. Struttura 
a celle aperte favorisce il passaggio dell’aria e non trattiene 

umidità, garantendo un’igiene perfetta. 

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile •	
da ACARI, BATTERI, TARME  e •	
MUFFE.
Lastra 13 cm finito 15 cm.•	

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant sottovuotoantibatterico
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Fodera in tessuto  stretch elasticizzato SILVER con fibra 
d’argento, sfoderabile e lavabile in lavatrice. 
ANTIMICROBICO: sicuro ed efficace contro la formazione 
e prolificazione di batteri - acari - microrganismi.
ANTISTATICO: azzeramento istantaneo delle fastidiose 
cariche elettrostatiche.
EFFETTO PERMANENTE: illimitata durata nel tempo della 
sua funzione anche dopo numerosi lavaggi.
FASCIA TESSUTO TRASPIRANTE 3D
Fascia con maniglia e tessuto forato tridimensionale 
per il massimo ricircolo dell’aria a  traspirazione.

Materasso composto da 10 cm. schiuma di Poliuretano 
Bioflex e 3.7 cm. c.ca di fresco MEMORY FORM  WA-
TERGEL con aggiunta di gel liquido nella formulazione, 
possiede effetto rinfrescante. Il corpo viene sostenuto 
in maniera corretta senza punti di pressione, favorendo 
così un riposo sereno al tuo bambino. Schiuma soffice e 
indeformabile torna gradualmente alla forma originaria. 
La struttura a celle aperte favorisce il passaggio dell’aria e 
non trattiene umidità, garantendo un’igiene perfetta. 

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile  da   •	
ACARI, BATTERI, TARME  e MUFFE.
Lastra H.13.7 cm. finito 15 cm.•	

Bioform

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant sottovuotoantibatterico
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Fodera in tessuto  stretch elasticizzato SILVER con fibra 
d’argento, sfoderabile e lavabile in lavatrice. 
ANTIMICROBICO: sicuro ed efficace contro la formazione 
e prolificazione di batteri - acari - microrganismi.
ANTISTATICO: azzeramento istantaneo delle fastidiose 
cariche elettrostatiche.
EFFETTO PERMANENTE: illimitata durata nel tempo della 
sua funzione anche dopo numero-si lavaggi.

Materasso composto da 10 cm. schiuma di Poliuretano 
Bioflex e 3.7 cm. c.ca di fresco MEMORY FORM  WA-
TERGEL con aggiunta di gel liquido nella formulazione, 
possiede effetto rinfrescante. Il corpo viene sostenuto 
in maniera corretta senza punti di pressione, favorendo 
così un riposo sereno al tuo bambino. Schiuma soffice e 
indeformabile torna gradualmente alla forma originaria. 
La struttura a celle aperte favorisce il passaggio dell’aria e 
non trattiene umidità, garantendo un’igiene perfetta. 

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile  da   •	
ACARI, BATTERI, TARME  e MUFFE.
Lastra H.13.5 cm. finito 15 cm.•	

Bioform

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant sottovuotoantibatterico
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RIVESTIMENTO
Fodera tessuto Microfibra o Polycotton. Imbot-
titura in fibra Anallergica di Poliestere 100% An-
tiAcaro elastico e indeformabile, inattaccabile da 
batteri, tarme e muffe. Altamente traspirante e 
igienico. Completamente sfoderabile e lavabile.

Materasso composto da 10 cm. schiuma di Poliuretano 
Bioflex e 2 cm. MEMORY FORM. Materiale brevettato 
dalla NASA interagisce attivamente al peso model-
landosi perfettamente. Il corpo viene sostenuto in 
maniera corretta senza punti di pressione, favorendo 
così un riposo sereno al tuo bambino. Schiuma soffice 
e indeformabile, struttura a celle aperte favorisce il 
passaggio dell’aria e non trattiene umidità, garantendo 
un’igiene perfetta. 

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile  ACARI•	
SFODERABILE LAVABILE•	
CON MEMORY FOAM•	
Lastra 12 cm. finito 14 cm.•	

ergonomico antidecubitoanti-acaroindeformabileespanso ad acqua traspirant sottovuotoantibatterico
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ANALLERGICO, ANTISOFFOCO,•	
ATOSSICO, inattaccabile da •	
ACARI, BATTERI, TARME  e MUFFE.•	
Lastra H.11 cm. finito 12 cm.•	

RIVESTIMENTO
Fodera in Cotone con trattamento 
Antiacaro Sanitized che impedisce la 
formazione di acari, cattivi odori e pro-
tegge il tessuto dall’infeltrimento di origine 
microbica. Imbottitura in fibra di Poliestere Tec-
noform anti-acaro, elastico e indeformabile. Assoluta-
mente igienico, anallergico, inattaccabile da batteri, tarme 
e muffe.Completamente sfoderabile e lavabile.

Composto da lastra di FIBERFORM che offre un 
sostegno deciso, elastico ed 
indeformabile, assolutamente anal-
lergico. La particolare struttura in 
fibra idrofoba stratificata favorisce 
il passaggio dell’aria e non 
trattiene umidità, garan-
tendo un’igiene 
perfetta. 

Fiberform

ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericoFiberform Pol. traspirante
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Composto da una lastra composta da 10 cm. BIOFLEX 
e 3,5 cm. di MEMORY FOAM a moduli di portanza 
differente, rosso leggermente più rigido, giallo medio 
e verde soffice per offrire al tuo bambino un riposo 
altamente personalizzato.

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile •	
da ACARI, BATTERI, TARME  e MU FFE•	
Lastra H.11 cm. finito 13 cm..•	

Fodera in tessuto  stretch elasticizzato SILVER con fibra 
d’argento, sfoderabile e lavabile in lavatrice. 

ANTIMICROBICO: sicuro ed efficace contro la formazione 
e prolificazione di batteri - acari - microrganismi.

ANTISTATICO: azzeramento istantaneo delle fastidiose 
cariche elettrostatiche.

EFFETTO PERMANENTE: illimitata durata nel tempo della 
sua funzione anche dopo numero-si lavaggi.

Fiberform

ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericoFiberform Pol. traspirante
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RIVESTIMENTO
Fodera tessuto AIR TRASPIRATION
a maglia forata che favorisce il passaggio e la circolazione 
dell’aria. Imbottitura in fibra Anallergica di Poliestere 100% 
Anti-Acaro elastico e indeformabile, inattaccabile da batteri, 
tarme e muffe. Altamente traspirante e igienico. Completa-
mente sfoderabile e lavabile.

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile da ACARI, •	
BATTERI, TARME  e MUFFE.
SFODERABILE LAVABILE•	
MASSIMA TRASPIRAZIONE•	
Lastra H.12 finito H.14•	

Materassino Ortopedico, composto da 12 cm. schiuma di 
Poliuretano BIOFLEX. Il corpo viene sostenuto in maniera  
elastica e decisa  senza comprimere, favorendo così un sereno 
riposo al tuo bambino.  La  struttura a celle aperte favorisce 
il passaggio dell’aria e non trattiene umidità, garantendo 
un’igiene perfetta. 

Bioflex

espanso ad acqua ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericotraspirante sottovuoto
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Composto da schiuma di Poliuretano 
BIOFLEX. Il corpo viene sostenuto in 

maniera  elastica e decisa  senza com-
primere, favorendo così un sereno riposo 

al tuo bambino.  La  struttura a celle ap-
erte favorisce il passaggio dell’aria e non 
trattiene umidità, garantendo un’igiene 

perfetta. 

RIPOSO NATURALE
Fodera in tessuto  stretch elasticizzato, sfoderabile 
e lavabile in lavatrice. Viene aggiunta un’ essenza di 
CAMOMILLA che lo rende leggermente morbido e 
profumato allo sfregamento. Facilita il sonno, riduce 
l’ansia, calma il sistema nervoso 

ATOSSICO ANALLERGICO•	
ANTISOFFOCO inattaccabile •	
da ACARI, BATTERI, TARME  e •	
MUFFE.
Lastra H,10 cm. finito 12 cm.•	

Bioflex

espanso ad acqua ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericotraspirante sottovuoto
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RIVESTIMENTO NON SFODERABILE tessuto COTONE 
con trattamento ANTIACARO SANITIZED che impedisce 
la formazione di acari, cattivi odori e protegge il tessuto 
dall’infeltrimento di origine microbica. Imbottitura in fibra 
di Poliestere Tecnoform. Assolutamente igienico, anallergi-
co, inattaccabile da batteri, tarme e muffe.Completamente 
sfoderabile e lavabile.

Nel modello Anticaro FX è possibile effettuare tutte le 
misure e spessori

Composto da schiuma di Poliuretano FLEX. 
Il corpo viene sostenuto in maniera  decisa e 
corretta senza punti di pressione.  La struttura a 
celle aperte favorisce il passaggio dell’aria e non 
trattiene umidità, garantendo un’igiene perfetta. 

ANALLERGICO, ANTISOFFOCO,•	
ATOSSICO, inattaccabile da ACARI, BATTERI, •	
TARME  e MUFFE.
non Sfoderabile•	
Lastra 10 cm. finito 12 cm. •	

espanso ad acqua ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericotraspirante sottovuoto
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ANALLERGICO, ANTISOFFOCO,•	
 ATOSSICO, inattaccabile da •	
ACARI, BATTERI, TARME  •	
e MUFFE.•	
Lastra H,10 cm. finito 11/12 cm.•	

RIVESTIMENTO completamente sfoderabile e 
lavabile. Tessuto in Microfibra morbido effetto 
manopesca. Imbottitura in fibra Anallergica di Poli-
estere 100% anti-acaro, elastico e indeformabile. Asso-
lutamente igienico, inattaccabile da batteri, tarme e muffe. 

Composto da schiuma di 
Poliuretano FLEX. Il corpo viene 
sostenuto in maniera  decisa e corretta senza 
punti di pressione.  La struttura a celle aperte 
favorisce il passaggio dell’aria e non trattiene 
umidità, garantendo un’igiene perfetta. 

Bioflex

espanso ad acqua ergonomico anti-acaroindeformabile antibattericotraspirante sottovuoto
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GUANCIALI

GUANCIALE in morbido tessuto Stretch
Guanciale per lettino realizzato in fibra Poliestere 100% igienico 
atossico e antisoffoco. Inattaccabile da batteri tarme e micror-
ganismi.  

GUANCIALE MEMORY FORM
Guanciale in soffice Memory Form Soft traspirabile antisoffoco. 
Materiale ad alta sensibilità interagisce attivamente al peso 
modellandosi perfettamente alla testa del tuo bambino. 

GUANCIALE FIBRA LETTINO
Guanciale Alto o Basso per lettino realizzato in fibra Poliestere 
100% igienico atossico e antisoffoco. Inattaccabile da batteri 
tarme e microrganismi.  Tessuto Cotone Antiacaro Sanitized.

GUANCIALE FIBRA CARROZZINA
Cuscino basso per Carrozzina realizzato in fibra Poliestere 100% 
igienico atossico e antisoffoco. Inattaccabile da batteri tarme e 
microrganismi. Tessuto Cotone Antiacaro Sanitized.

COMPLETO ANTISOFFOCO PER CARROZZINA
Completo Antisoffoco composto da Materassino e Cuscino in 
fibra Poliestere 100% “Fiberform” leggero indeformabile ad alta 
coibenza termica e costanza di temperatura. Idrofobo e anti-
statico non trattiene umidità. Igienico e antisoffoco consente la 
massima traspirazione, inattaccabile da batteri tarme e  micro 
organismi. Tessuto Antiacaro Sanitized.

COPRIMATERASSO JERSEY
Fodera in spugna di Cotone 100% con elastico, massima assor-
benza e traspirante per un coprimaterasso igienico e confortev-
ole e pratico, Lavabile a mano e in lavatrice.

COPRIMATERASSO IGIENICO
Fodera in spugna di Cotone 100% con elastico, massima as-
sorbenza, base in Pvc impermeabile traspirante protegge il 
materasso, massima igiene. Lavabile a mano e in lavatrice.

Accessori
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e potrà es-
sere modificato senza alcun preavviso in ragione di aumenti 
imprevedibili nel costo delle materie prime. Le quotazioni si in-
tendono IVA ESCLUSA e per consegna presso il rivenditore, non 
si effettuano consegne a privati. La Ditta 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. Eventu-
ali date e/o tempi di consegna, anche se comunicati per iscritto 
all’Acquirente, si intendono sempre e solo indicativi e non vin-
colanti, 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 fuorimisura. 
MISURE SPECIALI - Saranno eseguiti solo su ordini scritti e/o rice-
vuti a mezzo fax. - La ditta si riserva di adottare la soluzione tec-
nica 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 mi-
sura inferiore allo standard, sarà applicata la quotazione di 
quest’ultima maggiorata del 20%  -  Per esigenze tecniche al-
cune misure di Materassi in Lattice, Memory Form e Poliuretano 
Bioflex e Flex possono essere confezionati tramite taglio e incol-
laggio delle lastre , ciò non modifica minimamente lo standard 
qualitativo del prodotto. 
FORO COMPETENTE Per ogni controversia giudiziaria il 
foro competente sarà quello della sede legale della Ditta. 
Non tutte le misure incluse nel presente listino sono pre-
senti in magazzino.
La Suprema si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica sui 
modelli che riterrà opportuno senza alcun preavviso.
Tutti i marchi citati sono marchi depositati dei rispettivi proprie-
tari. Suprema srl declina ogni responsabilità in caso di errori, i 
dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso. E’ se-
veremente vietato riprodurre anche in parte il  materiale e le im-
magini pubblicate.
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