
Comfort - Qualità - Benessere

MATERASSI



Materassi 
Nuvola.
Scegli 
di dormire
bene.

Un sonno ottimale contribuisce al mantenimento del 
nostro benessere, grazie alla rigenerazione psicofisica 
quotidiana che porta al corpo e alla mente.

Un sistema letto adeguato, composto dal giusto 
materasso, è uno dei fattori che incide fortemente 
sulla qualità del sonno. I materassi Nuvola sono 
realizzati selezionando le tecnologie più valide sul 
mercato, applicate con l’attenzione e la personalizzazione 
artigianali, per garantire comfort, durata nel tempo 
e mantenimento degli effetti benefici sulla salute.

Particolare cura è dedicata alla scelta delle materie 
prime e all’utilizzo di materiali non tossici, ecologici, 
certificati e provenienti da fornitori italiani. Nuvola 
offre quattro tipologie di materassi con tre livelli di 
rigidità per un totale di otto modelli, scelti in base 
all’esperienza di oltre 65 anni nella fornitura di sistemi 
letto di qualità e alle necessità del consumatore.

Ciascun materasso è pensato per adattarsi alla forma 
del corpo e alle singole esigenze in fatto di comodità e 
salute. I materassi Nuvola, abbinati ad una rete a doghe 
e ad un cuscino adeguati, permettono di dormire 
bene in tutta tranquillità e svegliarsi ogni mattina con 
la giusta energia.  

Molle Insacchettate

Memory Foam

Molle Bonnel HD 
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      Molle
   Insacchettate

SPLENDORE

Il materasso 
Splendore migliora 
le problematiche 
posturali donando 
sollievo e beneficio 
nella maggior parte 
delle patologie. 
Per questo 
ha ottenuto 
la certificazione 
di presidio medico.

RIGIDITÀ

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile
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COMPOSIZIONE

Rivestimento in tessuto cotone setato 
con caratteristiche anallergiche e dalla 
fantastica consistenza al tatto, è formato 
da cinque strati: il primo in Memory 
bugnato che esalta la sensazione avvol-
gente del corpo nel primo contatto con 
il materasso; il secondo in Water Foam 
per rendere più stabile il supporto; 
il terzo formato dallo speciale sistema 
a molle indipendenti con sette zone 
di portanza differenziata; il quarto e il 
quinto in Water Foam per aumentarne 
la rigidità e la tenuta nel tempo. 

Splendore è il nuovo materasso a molle insacchettate
e Memory Foam, top di gamma in termini di comfort 
e di corretta postura nel dormire, studiato e realizzato 
per rendere il tuo riposo a cinque stelle.

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione 
sanguigna negli arti inferiori, 
sollecitare diversamente le varie 
zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, migliorare i problemi 
posturali e i disturbi della colonna 
vertebrale come rigidità, ernie e 
dolori articolari, evitare la formazione 
di piaghe in caso di lunga degenza, 
particolarmente indicato per chi 
soffre il calore.

Tipologia Molle insacchettate

Altezza materasso 25 cm

Numero molle 800 versione matrimoniale
400 versione singola

Guscio Trapuntato, piazzato e bordato

Materiale guscio Esterno 100% pes 
Interno 100% pes con trapuntatura 
inferiore in cotone

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 5 strati – h 22 cm

Primo strato Memory foam bugnato 
(traspirante) h 3,5 cm – densità 45 kg/mq

Secondo strato Water foam
h 1 cm – densità 30 kg/mq

Terzo strato Molle insacchettate 
7 zone - h 13 cm

Quarto strato Water foam
h 1 cm – densità 30 kg/mq

Quinto strato Water foam bugnato 
(traspirante) h 3,5 cm – densità 28 kg/mq
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Il materasso Dream 
Firm ha ottenuto 
la certificazione di 
presidio medico grazie 
alla densità e alla 
speciale lavorazione 
a zone differenziate 
delle lastre che 
sostengono il corpo 
e eliminano i punti di 
pressione non corretti. 

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile

Tipologia Memory Foam

Altezza materasso 25 cm

Guscio Trapuntato

Materiale guscio /Lato superiore Smar-
Therm Air elasticizzato double jersey 
Lato inferiore Tessuto Breeze traspirante 
volumetrico 3D

Materiale imbottitura Clima wood in fibra 
derivata da pasta di legno naturale

Fascia Air: tessuto reticolare traspirante 3D, 
con robusta maniglia continua perimetrale

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 5 strati – h 22 cm

Primo strato V-Gel Memory Soft – h 4 cm 
densità 60 kg/mq

Secondo strato Aquacell Evo modellante 
h 3,5 cm – densità 40 kg/mq

Terzo strato Aquacell “Fisyo 20zone” a 20 
zone di modellazione ergonomica – h 9,5 cm 
densità 45 kg/mq

Quarto strato Aquacelll Evo – h 2 cm 
densità 40 kg/mq

Quinto strato EcoMemory con profilo “mas-
sage” zone a 5 zone di portanza differenziata 
densità 46 kg/mq

      Memory
        Foam

DREAM FIRM

COMPOSIZIONE

Internamente è composto da cinque la-
stre: uno strato di 4 cm in V-Gel Memory 
Firm per un effetto più sostenuto, un 
secondo strato di 3,5 cm modellante in 
Aquacell Evo, una struttura centrale da 9,5 
cm in Aquacell Fisyo 20zone a 20 zone 
di modellazione ergonomica, uno strato 
modellante di 2 cm in Aquacell Evo e 
un ultimo strato di EcoMemory di 3 cm 
con effetto massaggiante a 5 zone. 
L’imbottitura è in Clima Wood, fibra 
naturale climatizzata, anallergica, antiaca-
ro e antipolvere, è presente la fascia 3D 
traspirante e la robusta maniglia continua 
perimetrale lo rende pratico da movimen-
tare. 

Dream Firm è il materasso in Memory Foam dall’effetto più sostenuto, 
con portanza differenziata sui due lati e rivestimento nello speciale tessuto 
SmarTherm che rinfresca e termo-regola la temperatura grazie alle 
nano-capsule di Gel PCM e arricchito con ioni di puro argento dall’effetto 
igienizzante. 

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione sanguigna 
negli arti inferiori, sollecitare diversamente 
le varie zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, migliorare i problemi 
posturali e i disturbi della colonna 
vertebrale come rigidità, ernie e dolori 
articolari, evitare la formazione di piaghe 
in caso di lunga degenza, particolarmente 
indicato per chi soffre il calore.

RIGIDITÀ
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Il materasso Dream 
Soft ha ottenuto 
la certificazione 
di presidio medico 
grazie alla densità 
e alla speciale 
lavorazione a zone 
differenziate delle 
lastre che sostengono 
il corpo e eliminano 
i punti di pressione 
non corretti.

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile

RIGIDITÀ

      Memory
        Foam

DREAM SOFT

COMPOSIZIONE

Internamente è composto da cinque 
lastre: uno strato di 4 cm in V-Gel Me-
mory Soft per un effetto super avvolgente 
e un sonno extra confortevole, un secondo 
strato di 3,5 cm modellante in Aquacell 
Evo, una struttura centrale da 9,5 cm in 
Aquacell Fisyo 20zone a 20 zone di mo-
dellazione ergonomica, uno strato model-
lante di 2 cm in Aquacell Evo e un ultimo 
strato di EcoMemory di 3 cm con effetto 
massaggiante a 5 zone. L’imbottitura è in 
Clima Wood, fibra naturale climatizzata, 
anallergica, antiacaro e antipolvere, è pre-
sente la fascia 3D traspirante e la robusta 
maniglia continua perimetrale lo rende 
pratico da movimentare.  

Dream Soft è il materasso in Memory Foam extra confortevole, con 
portanza differenziata sui due lati e rivestimento nello speciale tessuto 
SmarTherm che rinfresca e termo-regola la temperatura grazie alle 
nano-capsule di Gel PCM e arricchito con ioni di puro argento dall’effetto 
igienizzante. 

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione sanguigna 
negli arti inferiori, sollecitare diversamente 
le varie zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, migliorare i problemi 
posturali e i disturbi della colonna 
vertebrale come rigidità, ernie e dolori 
articolari, evitare la formazione di piaghe 
in caso di lunga degenza, particolarmente 
indicato per chi soffre il calore.

Tipologia Memory Foam

Altezza materasso 25 cm

Guscio Trapuntato

Materiale guscio /Lato superiore Smar-
Therm Air elasticizzato double jersey
Lato inferiore Tessuto Breeze traspirante
volumetrico 3D

Materiale imbottitura Clima wood in fibra 
derivata da pasta di legno naturale

Fascia Air: tessuto reticolare traspirante 3D, 
con robusta maniglia continua perimetrale

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 5 strati – h 22 cm

Primo strato V-Gel Memory Soft – h 4 cm 
densità 50 kg/mq

Secondo strato Aquacell Evo modellante 
h 3,5 cm – densità 40 kg/mq

Terzo strato Aquacell “Fisyo 20zone” a 20 
zone di modellazione ergonomica – h 9,5 cm 
densità 45 kg/mq

Quarto strato Aquacelll Evo – h 2 cm 
densità 40 kg/mq

Quinto strato EcoMemory con profilo “mas-
sage” zone a 5 zone di portanza differenziata 
densità 46 kg/mq
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      Memory
        Foam

MITO

05

Mito ha ottenuto 
la certificazione di 
presidio medico grazie 
agli effetti benefici 
della Bioceramica: 
miglioramento della 
microcircolazione 
venosa, effetto drenante 
sulla ritenzione idrica 
del fisico, effetto 
antinfiammatorio 
sulle patologie 
osteoarticolari, 
aumento delle difese 
immunitarie.

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile

Tipologia Memory Foam

Altezza materasso 24 cm

Guscio Trapuntato, piazzato e bordato

Materiale guscio Esterno 95% pes, 
5% Bioceramica Interno 100% pes con 
trapuntatura inferiore in cotone 

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 4 strati – h 21,5 cm

Primo strato Memory foam lavorato 
a zone - h 6,5 cm – densità 45 kg/mq

Secondo strato Water foam lavorato a onda 
h 3,5 cm – densità 28 kg/mq

Terzo strato Water foam lavorato a onda 
h 5 cm – densità 30 kg/mq (morbido)

Quarto strato Water foam lavorato a onda 
h 6,5 cm – densità 28 kg/mq (rigido)

COMPOSIZIONE

Il guscio esterno è arricchito dal tessuto 
in Bioceramica attiva all’infrarosso 
per la stimolazione della circolazione 
periferica, mentre l’interno della 
trapuntatura è in cotone per ottenere la 
massima traspirabilità. Di rigidità media 
per garantire il massimo comfort, è 
composto da quattro strati: una prima 
lastra in Memory Foam lavorato a zone, 
alto ben 6,5 cm e studiato per esaltare 
l’effetto avvolgente del materiale, e 
tre strati in Water Foam a portanze 
differenziate per sostenere in modo 
corretto ed equilibrato ogni parte del 
corpo in qualsiasi posizione. 

Mito è il materasso in Memory Foam nello speciale 
tessuto in Bioceramica, utilizzato anche dalla Nasa nelle 
tute spaziali per i suoi effetti salutistici straordinari.

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione 
sanguigna negli arti inferiori, 
sollecitare diversamente le varie 
zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, migliorare i problemi 
posturali e i disturbi della colonna 
vertebrale come rigidità, ernie e 
dolori articolari, evitare la formazione 
di piaghe in caso di lunga degenza.
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Incanto ha ottenuto 
la certificazione 
di presidio medico 
grazie alla densità 
e alla speciale 
lavorazione 
a zone differenziate 
delle lastre che 
sostengono il corpo 
e eliminano i punti 
di pressione 
non corretti.

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile

COMPOSIZIONE

Dotato della speciale fascia 3D 
traspirante, è composto da tre lastre: 
una in Memory Foam di altezza 6 cm 
e due in Water Foam di altezza 5 
e 8 cm, tutte con speciali lavorazioni 
a zone differenziate a onda che danno 
il giusto sostegno mentre favoriscono 
una maggior aderenza del corpo, 
eliminando ulteriori punti di pressione 
non corretti e migliorando così 
le patologie e i disturbi della schiena.

Incanto è il materasso in Memory Foam nello speciale 
tessuto con fibre d’Argento che donano al materasso 
caratteristiche igienizzanti, antimicotiche, antiodore, 
anallergiche e antistatiche.

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione 
sanguigna negli arti inferiori, 
sollecitare diversamente le varie 
zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, migliorare 
i problemi posturali e i disturbi 
della colonna vertebrale come 
rigidità, ernie e dolori articolari, 
evitare la formazione di piaghe 
in caso di lunga degenza.

INCANTO

      Memory
        Foam

RIGIDITÀ

Tipologia Memory Foam

Altezza materasso 23 cm

Guscio Trapuntato

Materiale guscio Esterno 97% pes 
3% Argento (igienizzante)Interno 
100% pes con trapuntatura inferiore 
in maglina

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 3 strati – h 19 cm

Primo strato Memory foam lavorato a zone 
h 6 cm – densità 45 kg/mq

Secondo strato Water foam lavorato a onda 
h 5 cm – densità 30 kg/mq

Terzo strato Water foam lavorato a onda
h 8 cm – densità 28 kg/mq
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Il materasso Astra 
ha ottenuto 
la certificazione 
di presidio medico 
grazie alla elevata 
portanza e alla 
lavorazione a zone 
che lo rendono 
adatto anche in caso 
di lunga degenza.

Anallergico SfoderabileAntiacaro Rivestimento lavabile

RIGIDITÀ

      Memory
        Foam

ASTRA

COMPOSIZIONE

Internamente è composto da due lastre 
con portanza e rigidità diversa sui due lati: 
uno strato superiore di EcoMemory da 5 
cm con profilo massaggiante ad ondine 
multizona a portanza sostenuta e con 
contatto delicato sul corpo; uno strato 
inferiore in Aquacell Green ad ondine 
multizona da 14 cm con portanza ad alta 
rigidità e traspirante.

Astra è il materasso in memory foam con doppio rivestimento: “copper 
air” in rame terapeutico, ottimo per la pelle, anallergico, anti-acaro, anti-
odore e antistatico nel lato superiore e tessuto breeze traspirante nel lato 
inferiore, entrambi con imbottitura anallergica e anti-polvere.

CONSIGLIATO

Per migliorare la circolazione sanguigna 
negli arti inferiori, sollecitare diversamente 
le varie zone del corpo, alleviare il reflusso 
gastroesofageo, evitare la formazione di 
piaghe in caso di degenza.

Tipologia Memory Foam

Altezza materasso 22 cm

Guscio Trapuntato

Materiale guscio /Lato superiore “copper 
air” in rame terapeutico /Lato inferiore Tes-
suto Breeze traspirante volumetrico 3D

Materiale imbottitura PolyEnergy in fibra 
climatizzata traspirante

Fascia Air: tessuto reticolare traspirante 3D, 
con robusta maniglia continua perimetrale

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 2 strati – h 19 cm

Primo strato EcoMemory lavorato a onda 
(morbido) – h 5 cm – densità 46 kg/mq

Secondo strato Aquacell Green lavorato a 
onda (rigido) – h 14 cm – densità 40 kg/mq



          Molle
     Bonnel HD

MORFEO TOPPER

NUVOLA Scegli di dormire bene

Tipologia Molle Bonnel HD

Altezza materasso 23 cm

Numero molle 400 versione matrimoniale, 
200 versione singola

Guscio Trapuntato, bordato

Materiale guscio Esterno 97% pes 
3% Argento (igienizzante)
Interno 100% pes con trapuntatura 
inferiore in maglina

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 3 strati – h 19 cm

Primo strato Water foam - h 3,5 cm 
densità 28 kg/mq

Secondo strato Molleggio Molle Bonnel 
HD – h 12 cm

Terzo strato Water foam - h 3,5 cm
densità 28 kg/mq

Topper Memory foam – h 3 cm

COMPOSIZIONE

Dotato della speciale fascia 3D 
traspirante, è composto da un topper in 
Memory Foam per rendere più soffice il 
primo contatto con il materasso e da una 
imbottitura in Water Foam confortevole 
e avvolgente. L’interno è composto 
da Molle Bonnel HD in acciaio che 
vengono assemblate insieme attraverso 
una spirale per migliorare le prestazioni 
del molleggio. Il tutto racchiuso in un 
Box System indeformabile, studiato 
appositamente per aumentare la portanza 
del materasso. Il livello di rigidità è 
elevato, per coloro che amano dormire 
su un supporto sostenuto.

Morfeo Topper è il materasso a molle nello speciale tessuto 
con fibre d’Argento che donano al materasso caratteristiche 
igienizzanti, antimicotiche, antiodore, anallergiche e 
antistatiche.  

CONSIGLIATO

Per migliorare i problemi posturali 
e i disturbi della colonna vertebrale 
come rigidità, ernie e dolori 
articolari, particolarmente indicato 
per chi soffre il calore.

10
ANNI DI 

GARANZIA
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MORFEO

   Molle 
Bonnel HD

COMPOSIZIONE

Dotato della speciale fascia 3D 
traspirante, è composto da 2 strati 
di imbottitura in Water Foam, 
gomma confortevole e avvolgente, 
al cui interno sono inserite Molle 
Bonnel HD in acciaio che vengono 
assemblate insieme attraverso una 
spirale per migliorare le prestazioni 
del molleggio. Il tutto racchiuso 
in un Box System indeformabile, 
studiato appositamente per aumentare 
la portanza del materasso. Il livello 
di rigidità è elevato, per coloro che 
amano dormire su un supporto 
sostenuto.

Morfeo è il materasso a molle nello speciale tessuto 
con fibre d’Argento che donano al materasso 
caratteristiche igienizzanti, antimicotiche, antiodore, 
anallergiche e antistatiche.

CONSIGLIATO

Per migliorare i problemi posturali 
e i disturbi della colonna vertebrale 
come rigidità, ernie e dolori articolari, 
particolarmente indicato per chi 
soffre il calore.
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Tipologia Molle Bonnel HD

Altezza materasso 22 cm

Numero molle 400 versione matrimoniale, 
200 versione singola

Guscio Trapuntato, bordato

Materiale guscio Esterno 97% pes 
3% Argento (igienizzante)
Interno 100% pes con trapuntatura 
inferiore in maglina

Cerniera su 4 lati

Lastra interna 3 strati – h 19 cm

Primo strato Water foam - h 3,5 cm 
densità 28 kg/mq

Secondo strato Molleggio Molle Bonnel 
HD – h 12 cm

Terzo strato Water foam - h 3,5 cm
densità 28 kg/mq

RIGIDITÀ
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Nuvola.
Materassi
certificati.

Per garantire 
sicurezza e praticità 
i materassi 
Nuvola sono 
tutti anallergici, 
antiacaro e 
sfoderabili, 
con rivestimento 
lavabile in lavatrice. 

Sfoderabile

Antiacaro

Anallergico

Rivestimento lavabile

Oeko-tex (Fiducia nel tessile)
Eurolatex
Certipur
Dispositivo medico

NUVOLA è un marchio 
di PARMA RETI SPA
Via Pascoli, 49 
47853 Cerasolo Ausa 
Coriano (RN)

SERVIZIO CLIENTI NUVOLA
T +39 0541-759386
nuvola@parmareti.it

DREAM SOFT
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MEMORY
FOAM

MITO
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MEMORY
FOAM
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Nuvola è un marchio 
di Parma Reti spa 

Via Pascoli, 49  
47853 Cerasolo Ausa

Coriano (RN) 

www.nuvola.parmareti.it




