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Combinando una storia di cui siamo orgogliosi a innovazioni pionieristiche, la società 
detiene alcuni dei marchi più riconosciuti del settore: Tempur®, Sealy® e Stearns 
& Foster®. Oggi l’azienda conta 7000 dipendenti e 20 stabilimenti nel mondo che 
assicurano ogni giorno i più alti standard di innovazione, sicurezza e qualità.

La storia di Tempur  risale ai primi anni Settanta, quando la Nasa sviluppa un materiale, 
sensibile alla temperatura e al peso del corpo, in grado di alleviare la pressione 
esercitata sugli astronauti in fase di decollo. Negli anni immediatamente successivi, 
un gruppo di scienziati in Danimarca inizia a studiare e perfezionare la creazione 
della Nasa. È la nascita del Materiale Tempur che si affermerà come capostipite del 
Memory Foam. 

Il successo dei prodotti Tempur, lanciati sul mercato nel 1991, fu immediato. 
Nel 2012 Tempur-Pedic e Sealy annunciano ufficialmente la fusione, con la nascita 
di Tempur Sealy: l’azienda diventa la più grande compagnia di produttori in ambito 
bedding del mondo. Ma chi è Sealy? La storia del marchio inizia nel lontano 1881 con 
Daniel Haynes che inventa il primo materasso in cotone proprio a Sealy, in Texas. 130 
anni di ingegno, oltre un secolo di esperienza ed innovazione nella progettazione e 
nella produzione di materassi e molle.

Per garantire ogni giorno la qualità e l’unicità che da sempre sono legati a noi, è 
fondamentale l’impegno e l’attenzione verso clienti, rivenditori e dipendenti.

I consumatori:
una promessa semplice, la nostra: il miglior materasso e il miglior sonno della tua 
vita. Ogni giorno ci impegniamo per creare i prodotti più funzionali e comodi, 
aumentando ulteriormente la forte fedeltà dei consumatori verso i nostri marchi. 
Vogliamo continuare ad essere riconosciuti come innovatori nel nostro settore.

I rivenditori:
ci impegniamo per il vostro successo. Lavoriamo per sviluppare un portfolio completo 
e bilanciato tra marchi, prodotti e prezzi e ci impegniamo in campagne di pubblicità 
per far conoscere ai consumatori i nostri prodotti ovunque. Ci impegniamo per 
migliorare continuamente la nostra supply chain a livello mondiale in modo da 
rendervi “più facile fare business”.

I nostri associati:
i nostri dipendenti sono la nostra linfa vitale. Con un team di 7000 persone nel mondo, 
vogliamo fornire a tutti gli strumenti per svolgere un lavoro significativo, creando un 
ambiente di lavoro dinamico che premia le prestazioni. Siamo fieri della cultura di 
squadra che abbiamo costruito negli anni, per permettere a tutti di lavorare al meglio.
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Un materasso Sealy è più di un luogo 
dove dormire. È dove condividiamo 
i momenti speciali della vita.               
È dove si fanno i progetti, un posto 
piacevole quando si torna a casa. 
Quindi accomodati e rilassati - 
perché per qualunque cosa la vita 
ti riservi, Sealy ti assicura un riposo 
indisturbato.

I materassi Sealy 
sono venduti in oltre 

50 paesi in tutto il 
mondo

Oltre 130 anni di 
esperienza

     Ogni 7 secondi 
qualcuno sceglie un 

Sealy *

* Sulla base dei dati di vendita di materassi 2017 

in tutto il mondo
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Con Sealy, scegli oltre un secolo 
di esperienza ed innovazione 
nei materassi. Il nostro 
viaggio è iniziato nel 1881. 
Oggi ti offriamo un comfort 
eccezionale, come piace a te, e 
il sostegno corretto a tutto il tuo 
corpo. E con una qualità fatta 
per durare nel tempo, riposerai 
bene per molti anni a venire.

Fondazione di 
Sealy

Daniel Haynes,costruttore 
di sgranatrici per cotone, 

realizza un materasso 
riempito di questo soffice 
materiale nella cittadina di 
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Molle
Sealy introduce il primo 
materasso Posturepedic, 

il “Firm-O-Rest”, con 
supporto lombare 

aggiuntivo.

Invenzione del 
primo materasso 

senza bottoni
Sealy lancia il materasso 
a molle senza bottoni, 
eliminando un fastidio

per i consumatori.

Sealy in TV
Gli spot di Sealy Posturepedic 

vengono trasmessi nel 
“prime time” – una novità per 

l’industria.

Introduzione delle 
collezioni Response, 

Conform e Hybrid
che offrono caratteristiche e benefici 

unici in funzione delle esigenze
dei consumatori.

Creazione dell’Orthopedic 
Advisory Board

Consiste nell’impegno da parte dei 
migliori medici e chirurghi ortopedici a 
concentrarsi su sviluppi ed innovazioni 

per contribuire al benessere dei 
consumatori, favorendo un riposo più 
rilassante e il recupero delle energie.

OGGI
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Fondazione di Sealy
Daniel Haynes, costruttore di 

sgranatrici per cotone, realizza 

un materasso riempito di questo 

soffice materiale nella cittadina di 

Sealy, in Texas. Nasce Sealy.
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o Il 1881 fu l’anno in cui tutto ebbe 
inizio. Nella piccola città di Sealy, 
in Texas, Daniel Haynes ha creato 
qualcosa di speciale. Qualcosa di 
semplice ma di rivoluzionario: un 
materasso imbottito di cotone. 
Cambiando la vita della sua 
generazione e di quelle a venire. 

E la parola ha continuato a 

diffondersi. I nostri materassi 

sono cambiati rispetto 

all’originale di Daniel ma 

non hanno perso la passione 

con cui vengono realizzati. 

Così avrai sempre la 

migliore promessa di riposo.               

La stessa dal 1881.

 Catalogo Sealy 2019 – 98
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La nostra missione è una: fornire 
a te e alla tua famiglia la migliore 
qualità in camera da letto. Giorno 
dopo giorno, notte dopo notte, il 
nostro team sperimenta i materiali 
più durevoli e lussuosi per garantire 
un comfort che dura nel tempo.

 Catalogo Sealy 2019 – 1110

Grazie a questa instancabile dedizione – priva 
di autoproclamazione - Sealy è diventata la 
scelta preferita per molti dei principali marchi 
alberghieri del mondo. Questo è solo uno 
dei motivi per cui ogni sette secondi viene 
venduto un materasso Sealy nel mondo.                        
Ma non ci adagiamo mai sugli allori. Non è nelle 
corde Sealy. Lavoriamo a stretto contatto con 
i maggiori esperti del settore e siamo sempre 
impegnati a offrirti il meglio di cui hai bisogno.
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Da tre decenni Sealy garantisce 
un riposo perfetto a clienti 
di tutto il mondo, vendendo 
in oltre 60 paesi e restando 
sempre fedele a questa 
tradizione di eccellenza, 
destinata a durare nel tempo.

 Catalogo Sealy 2019 – 1312
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Esclusiva Sealy, la 
Posturepedic Technology™ 
sfrutta i benefici di 65 anni 
di esperienza per offrirti il 
giusto supporto.   

In Sealy conosciamo il corpo umano e 
sappiamo che ogni sua parte necessita 
di un diverso tipo di sostegno.          
Per questo motivo la Posturepedic 
Technology™ è dedicata alla zona più 
pesante del tuo corpo fornendo un 
sostegno rinforzato dove si concentra 
maggiormente il peso. Solo un 
supporto a zone con Posturepedic 
Technology™ ti offre un sostegno 
profondo e mirato per un comfort 
eccezionale.

LA POSTUREPEDIC TECHNOLOGY™
è OGGI IN TUTTE LE LINEE DI PRODOTTO
Progettata sulla base delle zone di portanza 

differenziata, la Posturepedic Technology™ 

combina lo stato dell’arte dell’ingegneria con i 

materiali di più alta qualità per ottenere il giusto 

livello di supporto in ogni parte del corpo - ciò 

implica un eccezionale comfort generale.

SEALY RESPONSE
E SEALY HYBRID COLLECTION

Una tecnica esclusiva prevede l’impiego di schiuma 

addizionale posizionata tra le molle e gli strati 

sovrastanti nel terzo strato centrale del materasso, 

per un supporto rinforzato dove il corpo è 

maggiormente a contatto con il materasso e quindi 

esercita più pressione.

SEALY CONFORM COLLECTION

I blocchi in schiuma e in memory foam prevedono 

una zona centrale con maggiore densità rispetto 

alle estremità, per un supporto rinforzato dove ne 

hai più bisogno.

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y
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Le linee materasso

SEALY RESPONSE

La gamma comprende i materassi a molle, che 
offrono un eccezionale livello di accoglimento 
e sostegno in combinazione con la nostra 
esclusiva Posturepedic Technology™.

SEALY CONFORM

Per i materassi in schiuma impieghiamo schiuma 
espansa, memory foam e gel memory foam 
(spesso combinate) per ottenere un comfort 
e un sostegno personalizzati. Anche nei 
blocchi in schiuma è presente la Posturepedic 
Technology™, per offrirti tutto il supporto di cui 
hai bisogno nella zona lombare.

SEALY HYBRID

L’innovativo materasso Hybrid abbina al 
sostegno delle molle il perfetto accoglimento del 
memory foam, il meglio dei due mondi. 
Anche in questo caso utilizziamo l’esclusiva 
Posturepedic Technology™ per offrire un 
sostegno rinforzato nella zona centrale del 
corpo.

 Catalogo Sealy 2019 – 17



SEALY RESPONSE 
La gamma comprende i materassi a molle, che offrono un eccezionale livello di accoglimento e 

sostegno in combinazione con la nostra esclusiva Posturepedic Technology™.
SEALY RESPONSE
materassi a molle
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MOLLE RESPONSE PRO D.S.S.

Esclusivo sistema a molle 
indipendenti “molla nella molla” 
con risposta variabile in base al 
peso e ai movimenti del corpo 
(zona verticale).

MOLLE RESPONSE PRO HD

Circa 3.000 molle indipendenti 
in un matrimoniale, 7 zone.

MOLLE RESPONSE PRO II

Circa 1.600 molle indipendenti in 
un matrimoniale, 7 zone.

MOLLE RESPONSE PRO MOLLE HS 
APEX™

Circa 800 molle indipendenti in un 
matrimoniale, 7 zone.

 Catalogo Sealy 2019 – 1918 
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•	 Esclusivo sistema a molle insacchettate 

indipendenti Response Pro D.S.S. (molla nella 

molla) con risposta variabile in funzione del 

peso e dei movimenti del corpo

•	 Circa 1.600 molle nelle misure matrimoniali

•	 Pillow Top con Sealy Chill Gel Memory (20 

mm), Sealy Foam (10 mm) e Sealy Comfort 

Sense Memory Foam (20 mm)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 31 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Rivestimento: pannello in misto seta e viscosa 

(32% CV, 2% Silk, 66% PES) fascia in tessuto 

velour (100% PES)

•	 Imbottitura: falda di fibra cava anallergica 

100gr/m2 con Sealy Foam “Soft Touch” 30 mm.

    

1 Seta

2 Anallergico

3 Sealy Chill  

4 Sealy Foam

5 Sealy Comfort 
Sense    

6 Posturepedic 
Technology™ 

7 Response Pro D.S.S. 

8 Miracle Edge™

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y

GARANZIA SEALY 5 ANNI
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•	 Esclusivo sistema a molle insacchettate 

indipendenti Response Pro D.S.S. (molla nella 

molla) con risposta variabile in funzione del 

peso e dei movimenti del corpo

•	 Circa 1.600 molle nelle misure matrimoniali

•	 Strato in Sealy Comfort Sense Memory Foam 

spessore 30 mm (lato superiore, sopra le molle)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 28 cm circa al centro

•	 Comfort: medio-rigido

•	 Fodera sfilabile: pannello in misto seta e 

viscosa (32% CV, 2% Silk, 66% PES) fascia in 

tessuto velour (100% PES)

•	 Imbottitura: lato invernale in Lana Merino e 

falda di fibra cava 400 gr. Lato estivo in falda di 

cotone e fibra cava anallergica 400gr/m2

•	 Sottofodera: 100% cotone

    

1 Seta

2 Lana Merino

2 Cotone 
(lato inferiore)

3 Sealy Comfort 
Sense    

4 Posturepedic 
Technology™  

5 Response Pro D.S.S. 

6 Miracle Edge™

7 Sfoderabile

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y
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GARANZIA SEALY 5 ANNI

Dispositivo Medico Classe 1 - Direttiva 93/42
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•	 Molle insacchettate indipendenti “Response 

Pro HD” con 7 zone di portanza differenziata

•	 Circa 3.000 molle nelle misure matrimoniali

•	 Strato in Sealy Comfort Sense Memory Foam 

spessore 30 mm (lato superiore, sopra le molle)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 25 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Fodera sfilabile: pannello in misto seta e 

viscosa (32% CV, 2% Silk, 66% PES) fascia in 

tessuto velour (100% PES)

•	 Imbottitura: lato invernale in Lana Merino e 

falda di fibra cava 400gr. Lato estivo in falda di 

cotone e fibra cava anallergica 400gr/m2

•	 Sottofodera: 100% cotone

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y
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1 Seta

2 Lana Merino

2 Cotone 
(lato inferiore)

3 Sealy Comfort 
Sense    

4 Posturepedic 
Technology™  

5 Response Pro HD

6 Miracle Edge™

7 Sfoderabile

 Catalogo Sealy 2019 – 2524 

GARANZIA SEALY 5 ANNI

Dispositivo Medico Classe 1 - Direttiva 93/42
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•	 Molle insacchettate indipendenti “Response 

Pro II” con 7 zone di portanza differenziata

•	 Circa 1.600 molle nelle misure matrimoniali

•	 Pillow Top con Sealy Chill Gel Memory (20 

mm), Sealy Foam (10 mm) e Sealy Comfort 

Sense Memory Foam (20 mm)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 27 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Rivestimento: pannello in tessuto Coolmax® 

( 32% Viscosa, 68% Poliestere), fascia in 100% 

Poliestere

•	 Imbottitura: Falda di fibra cava anallergica 

100gr/m2 con Sealy Foam “Soft Touch” 30 mm.

    

1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Chill  

4 Sealy Foam

5 Sealy Comfort 
Sense    

6 Posturepedic 
Technology™  

7 Response Pro II 

8 Miracle Edge™

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y
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* Tessuto per la gestione dell’umidità e della 
temperatura

GARANZIA SEALY 5 ANNI

●	 Coolmax®	è	una	fibra	tecnica	anallergica	con	doti	di	traspirabilità	e	rapida	eliminazione	dell’umidità	(usata	anche	per	gli	indumenti	sportivi),che	aiuta	a	
mantenere	uniforme	la	temperatura	corporea	-	favorendo	un	sonno	fresco	e	rilassante.	
●	 Coolmax®	offre	inoltre	protezione	antibatterica	-	costituendo	un	ambiente	ostile	al	proliferare	di	germi	e	batteri,	causa	di	odori	sgradevoli	e	di	irritazioni		 	
	 cutanee.
●	 Coolmax®	presenta	su	tutta	la	superficie	piccoli	fori	che	garantiscono	un’ottima	aerazione	e	mantengono	il	corpo	più	asciutto,	per	un	ottimo	comfort.
●	 Coolmax®	è	un	tessuto	soffice	e	leggero.	È	lavabile,	asciuga	rapidamente	ed	è	di	facile	manutenzione.

Coolmax® fabric è un marchio di INVISTA.

 Catalogo Sealy 2019 – 2726 
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•	 Molle insacchettate indipendenti “Response 

Pro II” con 7 zone di portanza differenziata

•	 Circa 1.600 molle nelle misure matrimoniali

•	 Strato in Sealy Comfort Sense Memory Foam 

spessore 30 mm (lato superiore, sopra le molle)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 25 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Fodera sfilabile: pannello in tessuto Coolmax® 

(32% Viscosa, 68% Poliestere), fascia in 100% 

Poliestere

•	 Imbottitura: falda di fibra cava anallergica 400 

gr/m2 su entrambi i lati

•	 Sottofodera: 100% cotone

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y     

1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Comfort 
Sense    

4 Posturepedic 
Technology™  

5 Response Pro II

6 Miracle Edge™

7 Sfoderabile

2

3

4

5

7

6

1
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Dispositivo Medico Classe 1 - Direttiva 93/42

* Tessuto per la gestione dell’umidità e della 
temperatura
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•	 Molle insacchettate indipendenti “Response 

Pro I” con 7 zone di portanza differenziata

•	 Circa 800 molle nelle misure matrimoniali

•	 Pillow Top con Sealy Chill Gel Memory (20 

mm), Sealy Foam (10 mm) e Sealy Comfort 

Sense Memory Foam (20 mm)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 27 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Rivestimento: pannello in tessuto Tencel® 

(16% Lyocell, 13% Viscosa, 71% Poliestere), 

fascia in 100% Poliestere 

•	 Imbottitura: falda di fibra cava anallergica 

100gr/m2 con Sealy Foam “Soft Touch” 30 mm.

    

1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Chill  

4 Sealy Foam

5 Sealy Comfort 
Sense    

6 Posturepedic 
Technology™  

7 Response Pro I

8 Miracle Edge™

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y

* Tessuto per la gestione dell’umidità e della 
temperatura

●	 Tencel®	è	una	fibra	di	origine	naturale	ricavata	dalla	cellulosa,	ovvero	dal		legno	grezzo	proveniente	da	coltivazioni	forestali	sostenibili	e		 	
	 rinnovabili(certificate“PEFC”).	
● Tencel®	assorbe	l’umidità	in	eccesso	in	modo	del	tutto	naturale,	restituendola	rapidamente	all’ambiente.	Il	tessuto	è	traspirante,	favorisce	la		 	
	 circolazione	dell’aria,	offrendo	una	sensazione	di	comfort	e	grande	morbidezza	sulla	pelle.
● Tencel®	è	biodegradabile	e	riciclabile	al	100%	e	la	sua	produzione	non	genera	inquinamento	chimico	o	termico.	Tencel®	è	lavabile	a		bassa		 	
	 temperatura.

Tencel® è un marchio di Lenzing AG

 Catalogo Sealy 2019 – 3130 
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•	 Molle insacchettate indipendenti “Response 

Pro I” con 7 zone di portanza differenziata

•	 Circa 800 molle nelle misure matrimoniali

•	 Strato in Sealy Comfort Sense Memory Foam 

spessore 30 mm (lato superiore, sopra le molle)

•	 Bordo Miracle Edge® ad elevato spessore

•	 Spessore materasso: 25 cm circa al centro

•	 Comfort: 2 versioni medio e rigido ( Firm)

•	 Fodera sfilabile: pannello in tessuto Tencel® 

(16% Lyocell, 13% Viscosa, 71% Poliestere), 

fascia in misto Viscosa Poliestere (10% CV, 90% 

PES)

•	 Imbottitura: falda di fibra cava anallergica 400 

gr/m2 su entrambi i lati

•	 Sottofodera: 100% cotone

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y

    

1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Comfort 
Sense    

4 Posturepedic 
Technology™ 

5 Response Pro

6 Miracle Edge™

7 Sfoderabile

1

2

3
4

5

7

6

* Tessuto per la gestione dell’umidità e della 
temperatura
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CONFORM
materassi in schiuma

SEALY CONFORM 
Per i materassi in schiuma impieghiamo schiuma 

espansa, memory foam e gel memory foam 

(spesso combinate) per ottenere un comfort 

e un sostegno personalizzati. Anche nei 

blocchi in schiuma è presente la Posturepedic 

Technology™, per offrirti un supporto ottimale 

specialmente nella zona lombare.

 Catalogo Sealy 2019 – 3534 



•	 Sealy Chill Gel Memory

•	 Sealy Comfort Sense Memory Foam

•	 Blocco a 4 strati h. 22 cm con Sealy Chill (30 

mm), Sealy Foam medium/firm (tot. 140 mm), 

Sealy Comfort Sense (50 mm) - 7 zone di 

portanza differenziata

•	 Spessore materasso: 25 cm circa al centro

•	 Comfort: medio-sostenuto

•	 Imbottitura: lato d’uso in falda di fibra cava 

anallergica 400 gr/m2

•	 Fodera sfilabile: pannello in tessuto Tencel® 

(16% Lyocell, 13% Viscosa, 71% Poliestere), con 

fascia ricamata in tessuto 78% Poliestere e 22% 

Polipropilene 

•	 Sottofodera: 100% cotone

36

WITH 

Posturepedic 
T E C H N O L O G y     

1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Chill  

4 Sealy Foam

5 Sealy Comfort 
Sense    

6 Posturepedic 
Technology™  

7 Sfoderabile

8 Adjustable
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* Tessuto per la gestione dell’umidità e della 
temperatura

GARANZIA SEALY 5 ANNI

●	 Tencel®	è	una	fibra	di	origine	naturale	ricavata	dalla	cellulosa,	ovvero	dal		legno	grezzo	proveniente	da	coltivazioni	forestali	sostenibili	e		 	
	 rinnovabili(certificate“PEFC”).	
● Tencel®	assorbe	l’umidità	in	eccesso	in	modo	del	tutto	naturale,	restituendola	rapidamente	all’ambiente.	Il	tessuto	è	traspirante,	favorisce	la		 	
	 circolazione	dell’aria,	offrendo	una	sensazione	di	comfort	e	grande	morbidezza	sulla	pelle.
● Tencel®	è	biodegradabile	e	riciclabile	al	100%	e	la	sua	produzione	non	genera	inquinamento	chimico	o	termico.	Tencel®	è	lavabile	a		bassa		 	
	 temperatura.

Tencel® è un marchio di Lenzing AG

 Catalogo Sealy 2019 – 37

1

Dispositivo Medico Classe 1 - Direttiva 93/42



•	 Sealy Chill Gel Memory

•	 Sealy Comfort Sense Memory Foam

•	 Blocco a 4 strati h. 20 con Sealy Chill (30 mm), 

Sealy Comfort Sense/Sealy Foam (tot. 140 

mm), Sealy Comfort Sense (30 mm) - 7 zone 

di portanza differenziata

•	 Spessore materasso: 23 cm circa al centro

•	 Comfort: medio

•	 Imbottitura: lato d’uso in falda di fibra cava 

anallergica 400 gr/m2

•	 Fodera sfilabile: pannello in tessuto Tencel® 

(16% Lyocell, 13% Viscosa, 71% Poliestere), con 

fascia ricamata in tessuto 78% Poliestere e 22% 

Polipropilene 

•	 Sottofodera: 100% cotone
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Posturepedic 
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1 Moisture Protect *

2 Anallergico

3 Sealy Chill  

4 Sealy Foam

5 Sealy Comfort 
Sense    

6 Posturepedic 
Technology™ 

7 Sfoderabile

8 Adjustable
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•	 Sealy Comfort Sense

•	 Blocco a 3 strati h. 20 cm con Sealy Comfort 

Sense (60 mm) e Sealy Foam - 7 zone di 

portanza differenziata

•	 Spessore materasso: 20 cm circa al centro

•	 Comfort: sostenuto

•	 Fodera: Pannello in tessuto stretch (27% 

viscosa, 73% poliestere)

•	 Fascia: ricamata in tessuto 79% poliestere, 21% 

polipropilene

•	 Sottofodera: 100% cotone
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2 Sealy Comfort 
Sense    

3 Sealy Foam

4 Posturepedic 
Technology™ 

5 Sfoderabile
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SEALY HYBRID 
L’innovativo materasso Hybrid abbina al sostegno delle molle il perfetto accoglimento del 
memory foam, il meglio dei due mondi. Anche in questo caso utilizziamo l’esclusiva Posturepedic 
Technology™ per offrire un sostegno rinforzato specialmente nella parte centrale del corpo.

Sostegno di fondo, senza 
disturbare il partner
Le molle Apex® insacchettate individualmente 
offrono un supporto mirato nelle varie zone 
del corpo, riducendo la trasmissione dei 
movimenti al partner.

Sensazione di abbraccio 
avvolgente
Le fodere sono caratterizzate da ForeverFlex, 
un tessuto stretch durevole, che si estende 
in quattro direzioni, non crea pieghe ed 
asseconda ogni forma del tuo corpo.

La temperatura ideale
Il calore in eccesso viene delicatamente 
rimosso con Opticool Gel Memory Foam, che 
aiuta a mantenere una temperatura ottimale 
per un riposo confortevole.

Sostegno corretto a tutto il corpo
Posturepedic TechnologyTM aggiunge un 
maggior supporto in corrispondenza delle 
parti più pesanti del corpo per sostenerti e per 
aumentare la durata del materasso.

Fodere rimovibili
Abbiamo aggiunto la fodera rimovibile, così la 
puoi facilmente togliere e lavare per mantenere 
pulito il materasso.

Più spazio
Abbiamo rinforzato i bordi dei materassi Sealy 
Hybrid con il nostro SolidEdge® System, così 
c’è più spazio utilizzabile per riposare, sedersi e 
distendersi.

Comfort duraturo
Lo strato del Gel Memory Foam include la 
tecnologia OptiPro®, per la durata e il veloce 
recupero della condizione iniziale.

Benefici

SEALY HYBRID
materasso ibrido molle indipendenti – schiuma
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Il nuovo Sealy Hybrid Style con circa 800 

molle in un matrimoniale si caratterizza per un 

morbido accoglimento ed un robusto sostegno 

ad uno spessore di 25 cm. Hybrid Style combina 

le nostre due migliori tecnologie per il sonno, 

trasformando il dormire in un’esperienza di 

lusso. Il rinfrescante comfort del gel memory 

foam sopra, il profondo sostegno delle molle 

ad elevata risposta elastica sotto. Hybrid Style 

è dotato di una fodera sfilabile con cerniera. La 

parte superiore della fodera può essere lavata in 

acqua a 30° (tessuto della base non lavabile).
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1 ForeverFlex     

2 Opticool Gel 
Memory 

3 ActiveFlex™ poly 
foam

4 Posturepedic™ 
Technology         

5 HS Apex™  

6 FlexSupport

7 SolidEdge™ 
Adjustable 

8 Sfoderabile 
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•	 Sealy Energo Adjustable è un 
supporto di qualità, funzionale ed 
elegante. Il telaio è in multistrato 
di faggio ricoperto in Alkorcell® 
(un rivestimento decorativo a 
base di polipropilene, esente da 
formaldeide o altri componenti 
nocivi) con finitura in colore 
grigio spazzolato e venature 
verticali piacevoli al tatto. La 
struttura prevede solidi angolari 
in Nylon caricato con fibra di 
vetro, paraspigoli in SBS nero, 
sospensioni in SBS blu a filo del 
telaio e 26 doghe (per misure da 
cm 190) oppure 28 doghe (per 
le misure da cm 200) in faggio 
multistrato con finitura in cellulosa 
bianca e superficie strutturata 
(per favorire la traspirazione del 
materasso). Le doghe esterne 
sono sagomate per un miglior 
supporto del materasso. Nella 
zona spalle sono presenti doghe di 
colore nero ondulate e fresate per 
un maggior accoglimento, mentre 

il sostegno nella zona bacino è 
personalizzabile grazie ai cursori 
di rigidità. Il modello Adjustable 
è dotato di un innovativo motore 
a scomparsa, senza ingombro 
nello spazio sottostante, di tipo 
Ecomove V6 a quattro snodi e 5 
zone di appoggio differenziato con 
telecomando a filo e funzione di 
sblocco manuale del meccanismo 
in caso di mancanza di corrente. 
Ferma-materasso in acciaio 
cromato incluso.

•	 Possibilità di radiocomando 
senza fili (opzionale) e di cavo di 
connessione ad y per il comando 
simultaneo di due reti in un letto 
matrimoniale – possibile da parte 
di entrambi i partner (opzionale).

•	 Sezione telaio cm 7 x 2,5.
•	 Le misure reali differiscono di 

-5 mm rispetto alle dimensioni 
nominali.

•	 Sealy Energo Static è un supporto 
funzionale ed elegante. Il telaio è 
in multistrato di faggio ricoperto 
in Alkorcell® (un rivestimento 
decorativo a base di polipropilene, 
esente da formaldeide o altri 
componenti nocivi) con finitura 
in colore grigio spazzolato e 
venature verticali piacevoli al 
tatto.La struttura prevede solidi 
angolari in Nylon caricato con 
fibra di vetro, paraspigoli in SBS 
nero, sospensioni in SBS blu a filo 
del telaio e 26 doghe (per misure 
da cm 190) oppure 28 doghe (per 
le misure da cm 200) in faggio 
multistrato con finitura in cellulosa 
bianca e superficie strutturata 
(per favorire la traspirazione del 
materasso). Le doghe esterne 
sono sagomate per un miglior 
supporto del materasso. Nella 
zona spalle sono presenti doghe di 
colore nero ondulate e fresate per 
un maggior accoglimento, mentre 
il sostegno nella zona bacino è 

personalizzabile grazie ai cursori 
di rigidità. 

•	 Sezione telaio cm 7 x 2,5.
•	 Le misure reali differiscono di 

-5 mm rispetto alle dimensioni 
nominali.
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Radiocomando	opzionale
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•	 Testiera rettangolare imbottita in 
schiuma espansa.

•	 Rivestimento sfoderabile (sistema 
a velcro) in tessuto 100% poliestere 
effetto velluto disponibile in tre 
colori, Grey (tonalità coordinata con 
i materassi Hybrid), Charcoal e Beige. 
Lavabile a secco.

•	 Primo rivestimento di protezione in 
tessuto accoppiato.

•	 Struttura tamburata in legno 
multistrato di abete, resistente e 
leggera.

•	 Baionette di aggancio silenziose in 
materiale polimerico.

•	 Sommier imbottito in schiuma 
espansa.

•	 Rivestimento sfoderabile (sistema 
a velcro) in tessuto 100% poliestere 
effetto velluto disponibile in tre 
colori, Grey (tonalità coordinata con 
i materassi Hybrid), Charcoal e Beige. 
Lavabile a secco.

•	 Primo rivestimento di protezione in 
tessuto accoppiato.

•	 Struttura in legno multistrato di 
abete, resistente e leggero.

•	 Sistema di supporto a doghe multiple 
fisse.

•	 Impiego del sommier su piedini  h. 8 
cm in legno color wenge, inclusi (N° 4 
per il singolo, N° 5 per il matrimoniale).
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Altezza 100 cm 
spessore 7 cm

Fascia altezza 15 cm
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Traditional Memo HD 
100% Memory Foam

Traditional Verso     
100% Lattice

•	 Interno: blocco in 100% Memory Foam HD ad alta densità 
alveolato con classica sezione laterale ellittica. 

•	 Rivestimento: fodera sfilabile in morbido e fresco tessuto 
Tencel® con lati in tessuto 3D (100% poliestere)per un’ 
ottima traspirazione.

•	 Sottofodera: in 100% cotone.
•	 Lavabilità: fodera lavabile a 30° con ciclo delicato.
•	 Specifiche: due dimensioni, in funzione delle diverse 

caratteristiche fisiche e/o abitudini di riposo. 
     Dimensioni: cm 72 x 42 x 12 (h) cm 72 x 42 x 15 (h)

•	 Interno: blocco in 100% lattice alveolato con classica 
sezione laterale ellittica.

•	 Rivestimento: fodera sfilabile in morbido e fresco con lati 
in tessuto 3D (100% poliestere) per un’ ottima traspirazione.

•	 Sottofodera: in 100% cotone.
•	 Lavabilità: fodera lavabile a 30° con ciclo delicato.
•	 Specifiche: dimensioni cm 72 x 42 x 12 (h)

- Tencel® è una fibra di origine 
naturale ricavata dalla cellulosa, 
ovvero dal legno grezzo proveniente 
da coltivazioni forestali sostenibili e 
rinnovabili (certificate “PEFC”). 
- Tencel® assorbe l’umidità 
in eccesso in modo del tutto 
naturale, restituendola rapidamente 
all’ambiente. Il tessuto è traspirante, 
favorisce la circolazione dell’aria, 
offrendo una sensazione di comfort 
e grande morbidezza sulla pelle.
- Tencel® è biodegradabile e 
riciclabile al 100% e la sua produzione 
non genera inquinamento chimico 
o termico. Tencel® è lavabile a bassa 
temperatura.

 Tencel® è un marchio di Lenzing AG
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Ergonomic Memo HD 
100% Memory Foam

Ergonomic Verso 
100% lattice

•	 Interno: blocco in 100% Memory Foam HD ad alta densità 
con sagomatura ortocervicale massaggiante.

•	 Rivestimento: fodera sfilabile in morbido e fresco tessuto 
Tencel® con lati in tessuto 3D (100% poliestere) per un’ 
ottima traspirazione.

•	 Sottofodera: in 100% cotone.
•	 Lavabilità: fodera lavabile a 30° con ciclo delicato.
•	 Specifiche: dimensioni cm 69 x 39 x 10 (h)

•	 Interno: blocco in 100% lattice alveolato con sagomatura 
ortocervicale a doppia onda.

•	 Rivestimento: fodera sfilabile in morbido e fresco tessuto 
Tencel® con lati in tessuto 3D (100% poliestere) per un’ 
ottima traspirazione.

•	 Sottofodera: in 100% cotone.
•	 Lavabilità: fodera lavabile a 30° con ciclo delicato.
•	 Specifiche: dimensioni cm 67 x 42 x 12/10 (h)
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PROVALO E VEDRAI! 

Le persone sono troppo intelligenti per credere in 

Sealy solo perché è un marchio famoso nel mondo. 

Infatti ci chiedono di dimostrarne la qualità e noi lo 

facciamo.

MASSIMO COMFORT

Chiunque tu sia e a prescindere dalla posizione 

preferita di riposo, c’è sempre un materasso Sealy 

progettato per offrirti il sostegno di cui hai bisogno 

con il feeling che preferisci. La nostra esperienza 

pluriennale garantisce che, indipendentemente 

dal tipo di supporto che scegli, più morbido o più 

sostenuto, tu non debba rinunciare al comfort.

PROGETTATI PER UNA QUALITà ECCEZIONALE

I materassi Sealy sono progettati e testati secondo gli 

standard Sealy di qualità e durevolezza. Per questo 

sono garantiti 5 anni e 10 anni (gamma Hybrid). Stai 

sicuro che il tuo Sealy ti sosterrà per anni a venire.

INNOVAZIONE INTELLIGENTE

In Sealy concentriamo la nostra tecnologia innovativa 

negli aspetti più importanti per offrire ai nostri 

consumatori prodotti con un reale valore aggiunto. 

E ciò significa “niente trucchi” ma solo vantaggi reali 

che fanno la differenza ad un prezzo ragionevole.

DESIGNED IN US. MADE IN ITALY

I materassi Sealy di questo catalogo sono progettati 

negli Stati Uniti e fabbricati in Italia*, il paese della 

moda, del buon gusto e della qualità.

*esclusa la gamma Hybrid (made in EU)
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Tempur Sealy Italia srl
www.sealy.it	• info@sealy.it


