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La nuova collezione di rivestimenti 
Idormibene, di primissima qualità, 
sono il prodotto più evoluto e corretto 
per garantire lunga vita al materasso. 
L’esperienza e la professionalità maturata 
abbinata all’efficiente processo di ricerca 
e produzione, ci consente di realizzare 
rivestimenti altamente tecnologici e 
performanti, anche per soggetti allergici.
L’ampia scelta di tessuti e trattamenti 
applicati, rende ogni rivestimento unico, 
assicurando sempre la massima igiene e 
garantendo un comfort straordinario.
Tutti accomunati dalla qualità
che da sempre ci contraddistingue.

LA NUOVA
GENERAZIONE
DI RIVESTIMENTI

132 idormibene
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CLI
MA

La caratteristica di questa cover è di avere un doppio
rivestimento sul top, da un lato abbiamo un tessuto anallergico 
dall’altro un tessuto tecnico che al tatto risulta fresco,
adatto per i periodi più caldi

Il rivestimento Clima incorpora due tecnologie
in un unico materasso. Da un lato un tessuto morbido e 
traspirante e dall’altro un tessuto con nuova tecnologia, 

che al tatto ti risulterà fresco per i periodi estivi.

2 in 1

Il rivestimento che si trasforma
a seconda della stagione

capovolgendo semplicemente il top

Lato invernale del Top
in tessuto anallergico con 
disegno damascato.

Lato estivo in fresco tessuto 
Polar Fresh adatto per i
periodi più caldi.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento estivo Polar Fresh

 Tessuto rivestimento invernale White Classic

 Imbottitura Fibra Anallergica

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio 30°

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa
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PRO
TECT

Il rivestimento Protect è consigliato a quelle persone che 
soffrono di allergie e grazie al trattamento Sanitized produce 
numerosi benefici in fatto di igiene.

Un grande classico Idormibene, 
con eccellenti doti di comfort e 
di igienicità. Offre una barriera 
contro gli acari e la proliferazione 
dei batteri in genere.

Il famoso trattamento Sanitized® 
antiacaro, antifungino e antibat-
terico applicato al nuovo tessuto 
Protect.

Chi soffre di allergie grazie 
all’igienizzazione Sanitized 
non dovrà più preoccuparsi 
di acari, batteri e muffe.

Freschezza prolungata, 
comfort e protezione
approvato
OEKO-TEX STANDARD 100.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

S

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento Sanitized®

 Imbottitura 2 lati Fibra Anallergica

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio 30°

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa
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COM 
FORT

La fodera Comfort è costituita da due tipologie di materiale 
trapuntate nel tessuto: nel lato invernale è stato inserito il
Memory per un maggior comfort al riposo mentre nel lato 
estivo la Fibra assicura buone performance di traspirabilità.

Per chi è alla ricerca
di un rivestimento
evoluto che offra
un benessere assoluto.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

Il nuovo rivestimento
climatizzato adatto per tutte 
le stagioni, non presenta
bordi su piano perimetrale
risultando un materasso dal 
design moderno.

Il Memory trapuntato
al tessuto garantisce
una perfetta accoglienza 
durante il riposo.

S

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento Tendré

 Imbottitura lato estivo Fibra Anallergica

 Imbott. lato invernale Memory trapuntato

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio                estivo 30° |  invern. secco

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa
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Il nuovo rivestimento senza imbottiture riservato prevalente-
mente ai materassi in Memory con tessuto dalla lavorazione 
tridimensionale per un ottimale passaggio dell’aria.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

La nuova fascia in tessuto 
Warp-Knitted, dalla moder-
na lavorazione a quadri, si 
interpone tra le due parti 
sotto-sopra del rivestimento.
Il rivestimento è lavabile in 
lavatrice, alle temperature 
indicate, per un materasso 
sempre fresco e pulito.

I vantaggi del nuovo rivestimento SPACE:
- Il Tessuto tridimensionale accoglie il corpo collocandolo a con-
tatto con il materiale.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui 
quattro lati che consente il lavaggio indipendente dei due pezzi.

S
SPA
CE

Grazie all’esclusiva tecnica 
di lavorazione volumetrica e 
tridimensionale del tessuto, 
in grado di amplificarne il 
comfort, il rivestimento
Space permette di cogliere 
tutti i benefici del materiale 
utilizzato per la realizzazione 
della struttura interna al 
materasso.
Per godere di un vero riposo 
ristoratore e di una globale 
sensazione di benessere.

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento Space

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio 30°

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa
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Morbido e resistente, al tatto simile alla viscosa, traspirante, 
leggero e confortevole. La superficie dei tessuti in TENCEL è 
liscia ed elastica, morbida e piacevole sulla pelle ed è sicura-
mente ideale per tutti coloro che hanno la pelle sensibile. Inol-
tre il TENCEL assorbe più umidità rispetto al cotone, la struttura 
fibrillare contribuisce a creare un microclima ottimale sulla 
pelle.

Ipoallergenico: riduce fortemente la formazione di batteri, 
perché i batteri nascono nelle condizioni umide, TENCEL, 
assorbendo l’umidità, impedisce la formazione dei batteri 
ed anche di acari della polvere, quindi risulta particolarmen-
te indicato per chi soffre di rinite allergica, asma ed eczema, 
perché la crescita di batteri è limitata in modo completa-
mente naturale.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

Tencel™ è una fibra che
proviene direttamente dal 
cuore del legno, una fibra
di pura cellulosa, 100%
biodegradabile.
La produzione della fibra 
è estremamente ecologi-
ca, grazie ad un sistema 
brevettato di lavorazione 
a circuito chiuso, che parte 
dalla natura per ritornare ad 
essa in forma assolutamente 
ecocompatibile. Con questo 
filato è possibile realizzare, 
rivestimenti estremamente 
traspiranti e confortevoli.

TEN
CELS

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento Tencel®

 Imbottitura 2 lati Fibra Anallergica

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio 30°

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa
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CASH
MERE

Brillante e morbido al tatto, il Cashmere conferisce al rivesti-
mento proprietà dieci volte più leggere e più isolanti della 
lana, perché l’interno della sua fibra funziona come una 
camera d’aria, impedendo brusche variazioni di temperatura 
durante il sonno.

Il Cashmere è una fibra
di incredibile leggerezza 
caratterizzata da un’eleva-
ta capacità di isolamento 
termico sia dal freddo sia 
dal calore. Si ottiene esclu-
sivamente dal vello della 
capra originaria delle regioni 
montuose dell’Asia.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

L’imbottitura in Cashmere 
inoltre accresce la traspira-
bilità (elimina l’umidità pro-
dotta dal corpo) possedendo 
caratteristiche termoregola-
torie e offrendo un’elevata 
resilienza.

S

Sfoderabile

 Tessuto rivestimento Cashmere

 Imbottitura 2 lati Fibra Anallergica

 Rivestimento Sfoderabile

 Lavaggio 30°

 Maniglie 4 in Warp-knitted

 Cerniera 4 lati a scomparsa



147idormibene146 idormibene

SOFT
WHITE

MEMORYIl rivestimento Soft White Memory è realizzato con tecnofibre.
In campo tessile le tecnofibre hanno il pregio di resistere 
all’umidità, ai batteri ed alle muffe, non cambiano nell’aspetto 
ed hanno una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle 
fibre naturali.

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

L’imbottitura di questo 
rivestimento è costituita da 
Memory nel lato invernale e 
Fibra nel lato estivo.

I vantaggi di Soft White
Memory: grazie allo strato 
in Memory trapuntato in 
imbottitura offre un miglior 
comfort nel riposo.
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Compatto
 Tessuto rivestimento Soft White
 Rivestimento Non sfoderabile
 Imbottitura estate Fibra Anallergica
 Imbottitura inverno Memory 2 cm + Fibra
 Maniglie 4 in tessuto Carrese
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SOFT
WHITE

La nuova generazione
di rivestimenti Idormibene.

Un sistema sicuro per con-
trastare il problema delle 
allergie è quello di ricorrere 
a fodere o rivestimenti che 
contengono fibre adeguate 
ad ostacolare la
colonizzazione degli acari.
Il nuovo rivestimento Soft 
White de Idormibene,
durante il sonno rimane 
asciutto impedendo
l’accumulo di calore
e umidità, facilitando
la termoregolazione.
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Compatto

 Tessuto rivestimento Soft White

 Imbottitura 2 lati Fibra Anallergica

 Rivestimento Non Sfoderabile

 Maniglie 4 in tessuto

Tra i fenomeni particolarmente 
in evidenza nel nostro vivere 
quotidiano, riscontriamo un 
notevole aumento delle malat-
tie allergiche. Di queste le più 
frequenti sono quelle domesti-
che, che si sviluppano cioè tra 
le mura di casa e che di regola 
sono causate dagli acari e dalle 
muffe. Spesso sottovalutate e 
quindi trascurate, queste forme 
di sofferenza allergica possono 
causare sintomi molto fastidiosi 
e talvolta importanti.
Oggi dunque il rivestimento
del materasso ha raggiunto un 
nuovo livello di importanza dive-
nendo elemento determinante
per assicurare i giusti requisiti
di salubrità e sicurezza.

Il rivestimento Soft White è realizzato con tecnofibre.
In campo tessile le tecnofibre hanno il pregio di resistere 
all’umidità, ai batteri ed alle muffe, non cambiano nell’aspetto 
ed hanno una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle 
fibre naturali.


