
COPRIMATERASSO

EMERAUDE

CARATTERISTICHE
Altezza 6 cm

Larghezza 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160,  
180, 200 cm o su misura

Lunghezza 190, 200, 210, 220 cm o su misura

Peso 90/200 cm = 15 kg

Imbottitura Fibre naturali, aerate e traspiranti

Molle Molle insacchettate ad alta 
elasticità, forgiate a caldo, 
445 molle/m2

Ignifugo Fodera Palace Eco, progettata 
specificamente per gli Hotel, 
conforme agli standard di 
ignifugazione 
(Europe EN597-1/2, UK BS-7177).

Fissaggio Elastici agli angoli

Garanzia 5 anni

Prodotto interamente in Svizzera, 
secondo gli alti standard qualitativi 
vigenti. Membro di Swiss Label.

Conforme alle norme 
del settore alberghiero svizzero 
e valido per il sistema di 
classificazione d’hotel

Elite è membro dell’Associazione 
«Swiss Deluxe Hotels» in qualità  
di «Preferred Supplier»  
(fornitore preferito).

La sensazione unica di dormire su una nuvola ! Con la sua 
anima di mini-molle insacchettate e la sua imbottitura 
in materiali naturali, questo coprimaterasso potenzia la 
sensazione di comfort e garantisce un riposo ineguaglia-
bile. I vostri ospiti si sentiranno meglio che a casa loro.

SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

445 mini-Molle 
insacchettate/m2

Imbottitura in 
Lana di pecora

Imbottitura in 
Seta di Tussah

CARATTERISTICHE OPZIONALI
Antimacchia Fodera Palace Gold o Silver: 

ignifuga e antimacchia. 
Due colori a scelta.

Assemblaggio Chiusura lampo per unire 
due sovramaterassi o uno 
sovramaterasso con un materasso.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Rate mensili in relazione al tasso di 
utilizzo

Ripartizione dell’investimento da 
6 a 36 mesi.

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Mollettone impermeabile

Materasso

Boxspring

Piumoni e biancheria da letto

Accessori decorativi

Testiere letto



SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

Fonte 
Test di soddisfazione realizzato con i clienti di hotel che 
utilizzano materassi Elite. Statistica 2012-2015. 

INDICATORE DEL COMFORT DEL MATERASSO

 eccellente 88 % 
  buono 5 % 
  normale 8 %

Imbottitura in fibre 
naturali traspiranti

Fodera antincendio 
e antimacchia

Zone differenziate di 
comfort anatomico

Bordi interni rinforzati

Maniglie robuste

Finiture su misura

Rete in legno massiccio 
molto resistente

Vasta scelta di piedi per 
una facile manutenzione

COPRIMATERASSO
A mini-molle insacchet-
tate, effetto «nuvola» 
garantito

MATERASSO
A molle insacchettate, per 
un comfort straordinario
e un eccezionale sostegno 
della schiena

BOXSPRING
Con sospensione a molle, 
funzionale, di facile 
manutenzione, preferito 
anche dal personale addetto 
alla pulizia e al riordino 
delle camere

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


