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SAPSA BEDDING nasce nel 1929 per perseguire le innumerevoli applicazioni offerte dal lattice di gomma 
ottenuto dalle piantagioni di alberi da lattice, che vanno dalla realizzazione di manufatti industriali, ai capi di 
abbigliamento, agli imbottititi per casa sino alla sedileria della “neonata“ industria automobilistica.

In oltre 80 anni di storia, SAPSA BEDDING dà vita e contribuisce nel tempo e in modo considerevole allo 
sviluppo del settore “bedding”, in particolar modo con i suoi materassi in lattice.

Tra le caratteristiche che un materasso deve avere, l’elasticità occupa sicuramente un posto di primo piano. 
Le migliori caratteristiche dei materassi in lattice di SAPSA BEDDING sono proprio l’elasticità e la traspirabilità. 
I materassi fabbricati con questo materiale garantiscono un’ottimale risposta ai diversi pesi e alle diverse 
conformazioni di ogni individuo e risultano inoltre ottimamente permeabili al vapore acqueo. 



Attorno a questo cuore si aggiungono imbottiture morbide e traspiranti, con l’uso di materiali nobili come lana 
e cotone o con caratteristiche tecniche che esaltano le proprietà del lattice. 
I tessuti a maglia o i piani realizzati con fibre selezionate oltre che gradevoli al tatto aggiungono confort risul-
tando caldi o freschi, a seconda delle stagioni. I tessuti e le fodere sono sottoposti a trattamenti antigermi e 
antibatterici, garantendo così un’attenzione particolare ai sempre più diffusi problemi di allergie. 

SAPSA BEDDING dà valore al benessere con il suo programma per Dormire Sano.

Tecnologia Lattice

IL LATTICE

Il lattice è l’emulsione in acqua di un polimero, nel nostro caso il polibutadiene. 
Lo si può trovare:
• In natura si ricava per incisione di piante tropicali e dopo la raccolta viene purificato. 
• Tramite specifici processi di lavorazione in laboratorio. 
Miscelandolo con opportuni ingredienti se ne ricavano blocchi dall’elasticità unica e da una insuperabile ca-
pacità di traspirazione grazie alla particolare struttura a microcelle comunicanti tra loro.

Il processo a ciclo continuo, adottato per tutti i blocchi in schiuma da lattice prodotti da SAPSA BEDDING, 
permette di produrre materassi di ogni forma e dimensione senza ricorrere alla necessità di incollaggio. Inoltre, 
il processo a ciclo continuo, accentua la traspirabilità del blocco di lattice in quanto impedisce la formazione 
di pellicole superficiali generate dal contatto del lattice con il metallo caldo dello stampo. 

I blocchi in lattice sono il cuore e il vero motore dei materassi SAPSA BEDDING.



L’EVOLUZIONE DEL LATTICE

Bodyzones è un’innovativa tecnologia nata nei nostri laboratori di ricerca con l’intento di migliorare ulteriormente 
le performance dei materassi in lattice. 
La principale novità di Bodyzones consiste nell’inglobare, in fase di “schiumatura” in continuo del blocco in 
lattice, un reticolo studiato per garantire un “extra supporto” a sostegno della zona lombare e del bacino, 
favorendo una postura “ergonomicamente” corretta durante il riposo, grazie alla creazione di 3 zone di 
sostegno differenziato. Il reticolo “extra supporto” garantisce 3 zone di sostegno calibrato sommandosi alle 7 
zone di accoglimento differenziato.

La tecnologia Bodyzones rende i materassi ideali ad accogliere corpi di diverso peso adattandosi perfettamente 
e mantenendo la giusta posizione della colonna vertebrale. Gli individui con diversi rapporti di Peso/Altezza 
sono accolti e sostenuti con precisione evitando spiacevoli sensazioni di affondamento della zona lombare e 
del bacino, spesso causa di posizioni scorrette durante il riposo. 

Maggior sostegno nel blocco in lattice 
con tecnologia Bodyzones

Con tecnologia Bodyzones

Senza tecnologia Bodyzones

Pressione

Distribuzione della pressione 
con tecnologia Bodyzones

L’accoglimento, la risposta elastica ad ogni sollecitazione delle diverse parti del corpo 
riducono la pressione puntuale diminuendo le aree di possibile chiusura dei capillari.

Conseguentemente, si riduce la necessità di muoversi durante il sonno.

tecnologia
7 zone di accoglimento differenziato

Zone di sostegno differenziato

Reticolo Extra Supporto
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• Blocco 100% Lattice Naturale h 18 cm. Bialveolato con 
7 zone di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore staccabile 
in tessuto Lino, con elevate capacità di assorbimento 
ed evaporizzazione dei liquidi e universalmente 
riconosciuto per la freschezza e il comfort

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm
• Climatizzazione garantita da materiali nobili, traspiranti 

e naturalmente termoregolanti
• Tessuto: stretch 12% Lino, 12% cotone, 76% poliestere
• Maniglia continua perimetrale

Biomaterasso
Un prodotto dall’anima naturale

Materasso 100% Lattice Naturale.
Certificato dall’Università di Genova, Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale.

Tecnologia BODYZONES

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 22 cm

Per chi desidera il massimo comfort; 
grande ricchezza delle imbottiture

Granriposo

• Blocco 100% lattice h 16 cm accoppiato ad un 
supporto in schiuma di PU ad alta resilienza h 10 cm: 
un totale di 26 cm, formulazione con lattice naturale. 
Bialveolato con 7 zone di portanza differenziata nello 
stesso blocco

• Fodera sfoderabile con Pillow-Top superiore comple-
tamente staccabile

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 20 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, schiuma Comfort 20 mm
• Climatizzazione garantita da materiali nobili, traspiranti 

e naturalmente termoregolanti
• Tessuto: stretch 35% viscosa, 9% cotone, 56% 

poliestere
• 4 maniglie ricamate

Tecnologia BODYZONES

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 31 cm



• Blocco 100% lattice h 16 cm. Bialveolato con 7 
zone di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera a cappuccio con due gusci separabili in tessuto 
Bio Active Coolmax, trattato con ioni d’argento che 
eliminano i batteri riducendo al minimo i rischi di 
allergie

• Sottofodera in jersey di cotone
• Tessuto Bio Active Coolmax: stretch 100% poliestere
• Fascia in 3D
• 4 maniglie
   

CLIMATIZZATO
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, ovatta 100 g/m2

• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone 300 g/m2, 
ovatta 100 g/m2

   

ANALLERGICO
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2

Physial 5
Prodotto tecnico ideale per supporti 
articolati; con il plus di un tessuto 
antibatterico e anallergico

Materasso h 19 cm

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Climatizzato o Anallergico

FOTO NUOVA

VERsIONE 
CLIMATIZ.

VERs. 
ANALLERGICO

Tecnologia BODYZONES

Equilibrio perfetto tra classicità e tecnologia

Biorespiro

• Blocco 100% lattice h 16 cm, formulazione con Lattice 
Naturale. Bialveolato con 7 zone di portanza diffe-
renziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore staccabile in 
tessuto Natural Care, realizzato con particolari fibre 
di viscosa completamente biodegradabili. Ed in più 
assoluta purezza e regolarità delle fibre, traspirante, 
antistatico 

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, ovatta 100 g/m2 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, ovatta 100 g/m2

• Climatizzazione garantita da materiali nobili, traspiranti 
e naturalmente termoregolanti

• Tessuto: stretch Natural Care 16% viscosa, 84% 
poliestere

• 4 maniglie

Tecnologia BODYZONES

NATURAL CARE

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 19 cm



• Blocco 100% lattice h 18 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore com-
pletamente staccabile in tessuto Cot-Wool, sottile e 
resistentissimo, isola dal freddo quanto dal caldo 
creando intorno al corpo un microclima ideale

• Sottofodera in jersey di cotone
• Tessuto Cot-Wool lato Lana: stretch 25% lana, 75% 

poliestere. Tessuto Cot-Wool lato Cotone: stretch 
25% cotone, 75% poliestere

• Maniglia continua perimetrale

CLIMATIZZATO
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm

ANALLERGICO
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2, schiuma 

Comfort 10 mm

Benessere
Ideale per chi cerca un materasso funzionale 
con proprietà termoregolatrici 

Tecnologia BODYZONES

Materasso h 22 cm

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Climatizzato o Anallergico

VERsIONE 
CLIMATIZ.

VERs. 
ANALLERGICO

• Blocco 100% lattice h 18 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore comple-
tamente staccabile in tessuto Cot-Wool, sottile e 
resistentissimo, isola dal freddo quanto dal caldo 
creando intorno al corpo un microclima ideale

• Sottofodera in jersey di cotone
• Tessuto Cot-Wool lato Lana: stretch 25% lana, 75% 

poliestere. Tessuto Cot-Wool lato Cotone: stretch 
25% cotone, 75% poliestere

• Maniglia continua perimetrale

CLIMATIZZATO
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm

ANALLERGICO
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2, schiuma 

Comfort 10 mm

Benessere Orthopedic
Per chi cerca un materasso sostenuto ed 
elastico con proprietà termoregolatrici

Materasso h 22 cm

Fodera lavabile 30°Comfort Rigido

Climatizzato o Anallergico

VERsIONE 
CLIMATIZ.

VERs. 
ANALLERGICO
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• Blocco 100% lattice h 16 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore staccabile 
in tessuto 100% poliestere trattato antibatteri e 
antimuffa Sanitized® 

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2, schiuma 

Comfort 10 mm
• Tessuto: 100% poliestere
• 4 maniglie

Dolcevita
Binomio perfetto: praticità e funzionalità 
in un unico prodotto

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 19 cm

Tecnologia PHYSIOSYSTEM

• Blocco 100% lattice h 20 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera a cappuccio con due gusci separabili in 
tessuto stretch

• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2

• Tessuto: stretch 100% poliestere
• Alta termoregolazione ed anallergicità

Amicone
Per chi desidera un materasso 
di grande comfort e massima igiene

Fodera lavabile 30°Comfort Accogliente

Materasso h 21 cm

Tecnologia BODYZONES



• Blocco 100% lattice h 15 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera a cappuccio con due gusci separabili in 
tessuto stretch

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2

• Tessuto: stretch 100% poliestere

Amico
Per chi vuole un riposo sano 
con il massimo dell’igiene. 
Fodera sfilabile e lavabile.

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 17 cm

Tecnologia PHYSIOSYSTEM

• Blocco 100% lattice h 16 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera sfoderabile con pannello superiore staccabile 
in tessuto 100% poliestere trattato antibatteri e antimuffa 
Sanitized® 

• Sottofodera in jersey di cotone
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2, schiuma 

Comfort 10 mm
• Tessuto: 100% poliestere
• 4 maniglie

Dolcevita Orthopedic
Binomio perfetto: praticità e funzionalità 
con un comfort sostenuto

Fodera lavabile 30°Comfort Rigido

Materasso h 19 cm

Tecnologia PHYSIOSYSTEM



• Blocco 100% lattice h 2 cm. Bialveolato
• Lato superiore ed inferiore: ovatta 200 g/m2

• Tessuto: stretch 100% poliestere
• Alta termoregolazione ed anallergicità
• Trattamento PLT Antibatterico, azione attiva contro 

i microbi che inibisce la crescita dei batteri dovuti 
alla sudorazione e previene la creazione di muffe e la 
formazione di cattivi odori 

Topper Friend

Accoglimento Morbido

Altezza h 5 cm

• Blocco 100% lattice h 12 cm. Bialveolato con 7 zone 
di portanza differenziata nello stesso blocco

• Fodera a cappuccio con due gusci separabili in 
tessuto stretch

• Sottofodera in jersey di cotone
• Tessuto: stretch 100% poliestere
• Altamente anallergico

Amico Ninnananna
Pensato per il benessere e la salute 
dei bambini

Fodera lavabile 30°Comfort Medio

Materasso h 12 cm

Tecnologia PHYSIOSYSTEM



LE IMbOTTITURE Ed I TEssUTI

Le migliori fibre naturali sono state scelte per i tessuti 
che compongono la collezione, assieme ai tratta-
menti più efficaci oggi disponibili per preservare la 
freschezza e l’igiene del materasso.

I DIffereNtI tIpI DI sospeNsIoNe

AIR sPRING®
Il comfort avvolgente

Ogni molla sostiene punto per punto le differenti 
parti del corpo. 
La sospensione Air Spring® viene declinata in versione 
di portanza media, rigida o molto rigida

PULLMAN®
Il comfort tonico

La sospensione Pullman® è costituita da molle che 
reagiscono progressivamente e proporzionalmente 
al peso del corpo. Si adatta pertanto molto bene 
alle corporature rubuste grazie ad un sostegno 
tonico ed alle persone che cambiano sovente 
posizione durante il sonno accompagnandone i 
movimenti.

Già agli albori dell’attività i materassi a molle di SAPSA BEDDING affiancano la produzione dei materassi in lattice; 
negli anni 80 poi i mitici “supermolleggiati” diventano molto popolari. Negli anni successivi SAPSA BEDDING ha 
la possibilità di sperimentare, grazie ad una collaborazione internazionale, tecnologie e modelli nuovi.
L’obiettivo è di soddisfare e migliorare il riposo ideando, fabbricando e commercializzando prodotti qualitativa-
mente eccellenti con investimenti in ricerca e sviluppo, brevettando tecnologie innovative ed esclusive al fine di 
apportare reali benefici in termini di comfort, sostegno e salute della colonna vertebrale.

Tecnologia Molle



• Un sostegno dinamico e progressivo: la molla reagisce 
progressivamente e proporzionalmente al peso del 
corpo

• Boxatura perimetrale in schiuma di PU ad alta densità
• Portanza RIGIDA 
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 25 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone 300 g/m2, 

ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 25 mm
• Tessuto: jacquard 69% viscosa, 17% cotone, 14% 

polipropilene
• Trattamento Sanitized® per un’efficace azione contro 

la generazione di batteri e muffa
• 4 maniglie

Glera
Prodotto accogliente che nello stesso  
tempo offre un sostegno rigido 
con un’ottima regolazione termica

Comfort sostenutoMaterasso h 26 cm

• 250/m2 molle insacchettate a forma di botte in filo 
d’acciaio di diametro 18/10 e 20/10 mm

• Una reale indipendenza di supporto: ogni molla reagisce 
in maniera indipendente alla pressione esercitata

• Boxatura perimetrale in schiuma di PU ad alta densità
• Portanza MEDIA 
• 5 Zone di comfort differenziato
• Lato invernale e lato estivo: strato 100% lattice 4 cm
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 5 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone 300 g/m2, 

ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 5 mm
• Tessuto: stretch 32% viscosa, 68% poliestere
• Tessuto 3D (fascia): 100% micro-ventilato
• 4 maniglie

Alicante
Per chi desidera un prodotto di qualità, 
consistente e con una buona risposta 
elastica

Comfort AccoglienteMaterasso h 26 cm

Tecnologia AIr SPrING® Tecnologia PULLMAN®



Prodotto molto accogliente con sostegno 
medio e ottima regolazione termica

Per chi desidera un sostegno rigido, 
con una risposta elastica duratura nel tempo

• Un sostegno dinamico e progressivo: la molla reagisce 
progressivamente e proporzionalmente al peso del 
corpo

• Boxatura perimetrale in schiuma di PU ad alta densità
• Portanza MEDIA 
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 25 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone  

300 g/m2, ovatta 100 g/m2, schiuma Comfort 25 mm
• Tessuto: jacquard 69% viscosa, 17% cotone, 14% 

polipropilene
• Trattamento Sanitized® per un’efficace azione contro 

la generazione di batteri e muffa
• 4 maniglie

Gamay

• Un sostegno dinamico e progressivo: la molla reagisce 
progressivamente e proporzionalmente al peso del 
corpo

• Boxatura perimetrale in schiuma di PU ad alta densità
• Portanza RIGIDA 
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 25 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone 300 g/m2, 

schiuma Comfort 25 mm
• Tessuto: stretch 100% poliestere
• Trattamento Sanitized®

• 4 maniglie

Verdiso

Materasso h 26 cmComfort Medio Comfort sostenutoMaterasso h 24 cm

Tecnologia PULLMAN® Tecnologia PULLMAN®



• Un sostegno dinamico e progressivo: la molla reagisce 
progressivamente e proporzionalmente al peso del 
corpo

• Boxatura perimetrale in schiuma di PU ad alta densità
• Portanza MEDIA 
• Lato invernale: ovatta Four Seasons lato Shetland 

300 g/m2, schiuma Comfort 10 mm 
• Lato Estivo: ovatta Four Seasons lato Cotone 300 g/m2, 

schiuma Comfort 10 mm
• Tessuto: stretch 100% poliestere
• 4 maniglie

Raboso
Per chi desidera un prodotto classico 
che nello stesso tempo racchiude grande 
tecnologia e qualità

Comfort MedioMaterasso h 22 cm

Tecnologia PULLMAN®

• Lato superiore ed inferiore: ovatta 300 g/m2, schiuma 
Comfort 10 mm

• All’interno schiuma Comfort 25 mm
• Tessuto: stretch 32% viscosa, 68% poliestere
• Alta termoregolazione ed anallergicità

Silver Top

Comfort AccoglienteMaterasso h 6 cm



           

Legenda caratteristiche prodotti

SFODErABILE SU 4 LATI. 
Indica la possibilità di sfoderare completamente 
il materasso e lavare il rivestimento in base alle 
specifiche istruzioni di lavaggio riportate su ogni 
prodotto.

FOUr SEASONS. 
Composizione esclusiva di ovatte climatizzate 
lavabili in acqua, costituita da due strati distinti 
cardati e termolegati - un lato con cotone e fal-
da di fibra cava anallergica, l’altro con pura lana 
Shetland. Il cotone dissipa il calore, la lana lo trat-
tiene e la falda di fibra cava ottimizza la gestione 
dell’umidità.

LINO. 
Tessuto con caratteristiche di robustezza e durata 
nel tempo, di igienicità dovute alla sua capacità di 
annientare la microflora patogena e di isolamento 
termico perché assorbe l’umidità e favorisce il 
passaggio dell’aria. 

PILLOW-TOP. 
Pannello supplementare imbottito completamente 
sfoderabile oppure cucito sulla superficie del 
materasso. Permette l’utilizzo di una maggiore 
quantità di imbottiture migliorando sensibilmente 
l’accoglimento.

NATUrAL CArE. 
Particolari fibre di viscosa completamente biode-
gradabili e con vantaggi tecnici di purezza  assoluta, 
regolarità delle fibre, traspirante, antistatico.NATURAL CARE

IONI D’ArGENTO. 
Trattamento che elimina i batteri riducendo al minimo 
il rischio di allergie.

TECNICO. 
Il materasso è indicato per un utilizzo su supporti 
articolati sia manuali che elettrici.

SFODErABILE. 
Indica la possibilità di sfoderare il materasso e lavare 
il rivestimento in base alle specifiche istruzioni di 
lavaggio riportate su ogni prodotto.

ANALLErGICO. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del mate-
rasso quali tessuti, imbottiture, ecc. sono realizzati 
con componenti anallergici come il poliestere, il 
cotone, ecc. 

SANITIZED®. 
Trattamento antibatterico e fungicida che offre 
un’igiene perfetta evitando anche la fastidiosa 
formazione di cattivi odori.

COT-WOOL. 
Composizione esclusiva di ovatte climatizzate 
lavabili in acqua, costituita da due strati distinti 
cardati e termolegati - un lato con cotone e falda 
di fibra cava anallergica, l’altro con lana Merino e 
falda di fibra cava anallergica.

PLT antibatterico. 
Trattamento antimicrobico che inibisce la crescita 
dei batteri e previene la formazione di muffe e cat-
tivi odori.

DUAL COMFOrT 
Strato aggiuntivo in 100% lattice per un maggior 
accoglimento.

FASCIA 3D. 
Fascia ad elevata traspirazione in tessuto 3D e 
con doppia cerniera.
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