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Mission

Vision

Migliorare la vita delle persone, oggi, domani, sempre.
Farlo grazie alla cultura del sonno, all’impegno, alla conoscenza, alle 
tecnologie. 
Grazie al lavoro quotidiano e alla determinazione con cui lo svolgiamo.

Questo è ciò che facciamo, che abbiamo fatto e che faremo, con passione 
e dedizione, distinguendoci sempre per la qualità e per i dettagli, evitando 
senza esitazione scorciatoie e soluzioni pronte. 

Il nostro mestiere è un connubio tra arte e scienza, una s�da alla cultura 
e una vera innovazione della tradizione: portiamo avanti i valori che da 
sempre ci contraddistinguono e li ra�orziamo con la forza delle idee e 
della tecnologia.
È un’attitudine al fare meglio e di più, per creare prodotti di grande valore, 
all’altezza di chi li sceglie e della nostra storia.

Il sonno è una fonte naturale di benessere.
Dalla sua qualità e dalla sua profondità dipendono l’energia e la lucidità 
con cui si a�ronta la giornata. Per questo va tutelato, custodito, coccolato, 
trattato come l’elemento più importante per la salute delle persone.

Sonno e benessere vivono in equilibrio, sono valori in cui crediamo 
con forza e che ci spingono a svolgere meglio il lavoro di ogni giorno: 
progettare prodotti di altissima qualità ed eccellenza e farlo in Italia, con 
materie prime italiane.

È così che mettiamo in pratica la nostra �loso�a del sonno e realizziamo 
prodotti per farti vivere meglio. 
Per questo facciamo del materasso un’arte e una scienza.
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La nostra promessa

Dormire bene, vivere meglio. 

È una promessa che abbiamo nel cuore, un credo professionale focalizzato 
sulla cura e sul benessere delle persone che scelgono un modo nuovo e 
virtuoso di riposare; le stesse che scelgono i nostri materassi.

Ogni gesto, ogni minuto, ogni azione, tutto viene svolto per o�rire 
un’esperienza del sonno profonda e rigenerante, una forma di riposo vera, 
avvolgente e totale.

Un riposo di qualità, un riposo unico, un riposo Dorelan.

La nostra promessa

Dormire bene, vivere meglio. 

È una promessa che abbiamo nel cuore, un credo professionale focalizzato 
sulla cura e sul benessere delle persone che scelgono un modo nuovo e 
virtuoso di riposare; le stesse che scelgono i nostri materassi.

Ogni gesto, ogni minuto, ogni azione, tutto viene svolto per o�rire 
un’esperienza del sonno profonda e rigenerante, una forma di riposo vera, 
avvolgente e totale.

Un riposo di qualità, un riposo unico, un riposo Dorelan.
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La storia di Dorelan

Quella di Dorelan è una storia di persone, sogni e dedizione.

Inizia nel 1968 quando Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi decidono di lasciare l’azienda in cui lavorano per dedicarsi a un progetto 
più ambizioso: realizzare materassi di altissima qualità. Così, in un piccolo garage di Forlì, nascono i primi prodotti Dorelan, realizzati 
con quel gusto e quella manualità che da sempre contraddistinguono gli artigiani italiani. 

Da Forlì all’intero stivale, �no al mercato internazionale, il percorso di crescita è costante, organico, paziente. Un passo alla volta, 
con una vision che mette al centro la qualità, sempre. A questa scelta conseguono importanti investimenti in ricerche scienti�che, 
tecnologie e soprattutto persone.

Oggi Dorelan produce materassi, letti, reti, cuscini e complementi d’arredo, e declina le proprie collezioni anche nel mondo 
dell’hotellerie, delle compagnie di crociera e dello sport. Con 200 collaboratori e oltre 2.000 punti vendita in Italia e all’estero, rivolge 
lo sguardo sempre più oltreoceano, con la salda e irremovibile certezza di continuare la produzione nel luogo in cui è cominciato il 
grande sogno di Diano e Pietro Paolo. 
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La qualità Dorelan: 
superare le aspettative

Adottare una visione ampia ed elevata, capace di accogliere il futuro 
e il cambiamento, ci ha consentito, nel tempo, di andare oltre alla 
progettazione di materassi e di aprirci alla costruzione dell’intero sistema 
letto. Si tratta di un processo di interazione che coinvolge anche i letti, i 
sommier, la rete e il cuscino, rendendoli partecipi della cultura del buon 
riposo. Anche qui, unicità e qualità sono le due colonne portanti del 
benessere.

Materie prime, tecnologia e design italiano ne costituiscono i tasselli 
che, abilmente assemblati, convergono nella promessa di un sonno 
migliore.
I clienti sono al centro di ogni scelta e ogni realizzazione, a loro dedichiamo 
un’esperienza del sonno unica e avvolgente, a loro dedichiamo il nostro 
lavoro quotidiano.
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L’innovazione prende forma

Unicità e qualità. 
Questi due concetti sono la costante del nostro lavoro.
Unicità e qualità delle materie prime, delle tecnologie, dei metodi e dei 
processi. 

Questo pensiero verticale ci porta a una personalizzazione totale del 
prodotto: dai �li di acciaio delle molle, �no ai processi chimici, al design 
e alle lavorazioni sartoriali. Tutto viene progettato all’interno dell’azienda 
e questo ci distingue �n nel più piccolo dettaglio del prodotto. Ogni 
componente è pensata per essere unica, e questo ci rende sempre 
preziosi, veri, esclusivi.

L’unicità inizia dallo studio del mercato, dalle richieste delle persone e 
dalle loro esigenze di benessere; progettiamo così nuove con�gurazioni 
strutturali, estetiche, di comfort e nuovi accorgimenti che si basano su 
reali necessità.
Prestiamo grande attenzione allo sviluppo tecnologico. Lo facciamo 
da sempre e questo è fondamentale per la realizzazione di valore e di 
prodotti di alto livello. L’innovazione è il cuore pulsante dell’azienda, è 
la spinta verso una crescita costante, un approccio che ci permette di 
creare i prodotti richiesti dal mercato con una qualità superiore a ogni 
aspettativa.



14 15

Dove nasce la qualità

Il sito produttivo è il cuore pulsante di tutta l’attività Dorelan.
Qui nascono i prodotti, le idee, i brevetti. Qui nasce il nostro valore, fatto 
di momenti, precisione, attenzione ai dettagli e un’in�nita passione per la 
nostra arte.
Oltre 40.000 metri quadri, di cui 10.000 destinati al magazzino, e più di 
2.000 articoli realizzati ogni giorno.

Il grande vantaggio competitivo è dato dalla presenza di cinque aziende 
in una, rivolte, rispettivamente, ai settori del legno, della chimica, della 
meccanica, della lavorazione sartoriale e dell’assemblaggio. Questa 
caratteristica ci rende unici ed è decisiva per la creazione del prodotto e 
della sua promessa: il benessere.

Ogni fase della produzione viene svolta all’interno dell’azienda. 
Qui si lavorano le materie prime altamente selezionate e si realizzano 
tutte le componenti di materassi, letti, reti e cuscini. 
Il Myform e ogni singola molla sono prodotti nell’headquarter, e questo 
permette di avere un controllo totale in ogni fase di sviluppo del prodotto. 
Il risultato è il massimo livello di uniformità, performance, precisione e un 
comfort che dura a lungo, molto a lungo.

In�ne, la bellezza. Proprio come ogni prodotto, anche il sito produttivo 
ha un forte valore estetico. Elegante, imponente, disegnato per essere 
riconoscibile, accogliente, invitante, rappresenta un’icona visiva 
internazionale nel settore del bedding. Superata la facciata esterna si 
accede negli ampi spazi interni, suggestivi e ben curati, pensati per vivere 
in armonia la quotidianità e o�rire un’esperienza speciale a chi ogni giorno 
li attraversa.
Pensati per vivere bene, sempre.
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Un sito produttivo green

Tutto questo accade nel rispetto dell’ambiente, un tema più che 
importante per l’azienda. Negli anni Dorelan ha avviato processi per 
ottimizzare consumi e risorse, e oggi è giunta a un risultato decisivo: dal 
gennaio 2019, il 100% dell’energia elettrica consumata è prodotta da fonti 
rinnovabili.

Nell’ottica di promuovere un consumo sempre più virtuoso e sostenibile, 
abbiamo adottato LCA_Life Cycle Assessment, che certi�ca un costante 
controllo e miglioramento delle prestazioni ambientali dei nostri prodotti.

Le persone che ci scelgono hanno al loro �anco un’azienda consapevole 
del proprio impatto e fortemente attiva per un utilizzo etico delle risorse.
E non si tratta di belle parole o buone intenzioni, perché quanti�chiamo 
concretamente i bene�ci ambientali apportati in ogni area della catena 
produttiva. 

Ci siamo distinti nell’erogazione di acqua micro�ltrata per i lavoratori: nel 
periodo gennaio-agosto 2019 abbiamo distribuito più di 63.000 litri di 
acqua, l’equivalente di oltre 42.000 bottiglie di plastica. 
Anche nella gestione dei residui di produzione abbiamo raggiunto risultati 
di grande rilievo: nel 2019, il 48% (pari a 530.276 kg) degli scarti è stato 
utilizzato per altri prodotti, il 51% (pari a 563.425 kg) è stato destinato al 
riciclo e solo l’1% è rimasto non recuperabile.

Fieri dei traguardi raggiunti, siamo decisi a conseguirne di nuovi, ancora 
più ambiziosi, responsabili e green.
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Made in Italy

Crediamo nella qualità italiana, nel saper fare di un paese ricco di storia, 
idee e creatività. Pieno di coraggio e innovazione. Crediamo in chi svolge 
il proprio mestiere con passione e in chi punta sempre in alto senza 
esitazione.

Questo ci porta a selezionare con cura i nostri fornitori e a circondarci 
di persone che condividono la nostra etica e una precisa attitudine alla 
perfezione. Raccogliamo così le migliori materie prime, valutate con 
attenzione e lavorate con maestria, per garantire un risultato �nale 
memorabile. La loro qualità è la radice dell’intera produzione, che cresce 
e si sviluppa interamente nel nostro sito produttivo.

Ogni componente e ogni tecnologia presente nei materassi Dorelan viene 
realizzata qui, senza eccezioni. E così sarà sempre. 
Perché il made in Italy è più di una etichetta, è una scelta di qualità.
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The 
Board

JACOPO VITALE

GIOVANBATTISTA SISCA

ANTONIO LA TORRE FRANCESCA VITALI

GIOVANNI LOMBARDI 

Comitato scienti�co

Il comitato scienti�co nasce dalla volontà di confermare con metodo 
empirico la correlazione tra riposo e benessere psico�sico. È composto da 
docenti universitari, medici, psicologi e ricercatori che ogni giorno mettono 
a disposizione il proprio sapere per promuovere la cultura del sonno.

I primi studi, svolti per un pubblico di sportivi professionisti, hanno 
dimostrato come il materasso di qualità e alcune buone abitudini di 
igiene del sonno migliorino in modo signi�cativo i parametri di sonno 
oggettivi e soggettivi degli atleti. Un miglior riposo notturno è poi in 
grado di determinare un miglioramento delle performance atletiche e 
una diminuzione del rischio di infortuni. I risultati e i feedback ottenuti ci 
hanno spinto a rivolgere le attività verso un target molto più ampio, per 
testimoniare, con fasi empiriche, i bene�ci del sonno anche nella vita di 
tutti i giorni.

Il comitato scienti�co lavora proprio in questa direzione: condividere il 
sapere clinico del sonno attraverso pubblicazioni e progetti editoriali, per 
sensibilizzare e a�rontare argomenti che riguardano un bene comune: la 
salute e il benessere delle persone.

Il know how ottenuto, in continua crescita, svolge inoltre un ruolo 
determinante nelle fasi di validazione delle nuove tecnologie. I prodotti 
Dorelan nascono così da una conoscenza e da una padronanza degli studi 
sempre maggiore e questo alimenta quotidianamente la nostra attitudine 
a innovare.

Il comitato scienti�co diventa così un’ulteriore garanzia di qualità per 
l’azienda, una conferma misurabile dell’importanza del materasso nella vita 
delle persone.

Dir. Laboratorio del Movimento 
e Scienze dello Sport presso 
IRCSS Istituto Ortopedico 

Galeazzi di Milano

Medico dello Sport presso
Isokinetic Bologna
Medico Sociale nel
Bologna FC 1909

Direttore Tecnico FIDAL 
Professore associato 

presso l’Università degli 
Studi di Milano

Psicologa dello sport 
Docente presso 

l’Università di Verona

Dir. Lab Biochimica
Sperimentale IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi Milano

Professore Associato
Università di Poznan, Polonia
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Valori che creano valore

Scegliere Dorelan è una scelta di valore. Di molti valori. 

Mobilieri, rivenditori, medici, franchiser, famiglie, designer, architetti, 
compagnie navali e grandi nomi dell’hotellerie credono in quello che 
facciamo e soprattutto nel modo unico in cui lo facciamo. 
Credono nel saper fare, nell’unicità delle persone, nell’importanza 
del territorio, nel rispetto dell’ambiente, nella responsabilità sociale. 
Condividono un grande progetto: il sonno di qualità migliora la vita delle 
persone. 

E questo ci rende unici. Credibili.
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Le certi�cazioni del nostro impegno

Le nostre certi�cazioni sono una dimostrazione di qualità e trasparenza  
verso il consumatore �nale. Sono la conferma dell’impegno e della  
continua ricerca della perfezione, una prova di quanto ci teniamo 
a  mantenere altissimi standard di produzione senza compromessi e  
scorciatoie.

Ci rendono unici, ci distinguono. 
Ci permettono di garantire prodotti superiori e sempre più sicuri. 
Rigide procedure interne e metodi di lavoro disciplinati preventivamente  
confermano la qualità di una �liera produttiva che si basa sull’estrema  
sicurezza e sulla precisione di ogni attività.

CERTIFICAZIONE D’IGIENE

Questo atteggiamento ci ha permesso di diventare la prima azienda in Italia nel settore 
bedding ad ottenere la Certi�cazione d’Igiene. La prima in Italia ad assicurare l’ottimale 
igiene in ogni fase del ciclo produttivo, in ogni materasso e ogni cuscino. 95 test all’anno 
con indagini chimiche e microbiologiche sulle super�ci di lavoro, sui prodotti e sulla qualità 
dell’aria; 0,09% di resi per cause igieniche sui materassi venduti nel 2019; 768 veri�che di 
igiene all’anno su tutti i materassi e cuscini prodotti; 58 ore di pulizie a settimana dei reparti 
di produzione. Questi sono i dati che confermano l’impegno, la cura e l’attitudine verso un 
tema di primaria importanza come l’igiene. E i numeri valgono sempre più delle parole.

CERTIFICAZIONE LCA_LIFE CYCLE ASSESSMENT

Migliorare, sempre. È nel nostro DNA. E da qualche anno ci siamo impegnati in una strategia 
per perfezionare le performance ambientali dei prodotti. Per mezzo della LCA_Life Cycle 
Assessment dimostriamo un ulteriore impegno per un consumo sostenibile delle risorse e 
una predisposizione a migliorare davvero il benessere delle persone e del pianeta.

DISPOSITIVO MEDICO

L’azienda, per i dispositivi medici che produce, è soggetta a speci�ci adempimenti normativi 
e risponde a stringenti requisiti di sicurezza ed e°cacia, come prevede l’allegato I della 
direttiva 93/42/CEE e successive integrazioni, recepita in Italia con il D.Lgs. 46/97. 
La marcatura CE dei Dispositivi Medici è obbligatoria in tutta l’Unione Europea e accreditata 
in tutto il resto del mondo.
La certi�cazione medicale prevede che i prodotti vengano registrati nella banca dati del 
Ministero della Salute Italiano, che a sua volta ne approva la commercializzazione e permette 
una migliore tracciabilità a garanzia della sicurezza del prodotto stesso.
I dispositivi medici possono essere detratti al 19% come spesa sanitaria in sede di 
Dichiarazione dei Redditi per gli aventi diritto.
La registrazione dei dispositivi medici, al sito del Ministero della Salute, è 
consultabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/
RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

CERTIFICAZIONE STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certi�cazione indipendente 
del settore tessile che si basa sull’esteso e severo monitoraggio di centinaia di singole 
sostanze, per garantire una sicurezza di prodotto elevata ed e°cace sia per l’uomo che 
per l’ambiente. I prodotti Dorelan che hanno ottenuto la certi�cazione STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® sono registrati in Classe I, la stessa in cui sono classi�cati gli articoli per neonati 
e bambini piccoli �no a 3 anni.
È possibile veri�care la validità del certi�cato al seguente indirizzo https://www.oeko-tex. 
com/en/label-check digitando il codice di certi�cazione: certi�cato n. 070446.O. 
Per maggiori dettagli sui prodotti certi�cati rivolgersi a B&T S.p.A.
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Dorelan nel mondo

Chi sceglie Dorelan sceglie un sonno migliore. Sceglie il benessere.

Negli anni abbiamo costruito e consolidato una reputazione riconosciuta 
in tutto il mondo e oggi i nostri materassi sono selezionati dai migliori 
mobilieri e rivenditori. Sono più di 2.000 i negozi che propongono il nostro 
marchio, molti dei quali ci scelgono come unica proposta per il sistema 
camera. Per noi è una grande dimostrazione di �ducia che ripaghiamo 
con prodotti memorabili e un valore aggiunto superiore.

Nel tempo abbiamo realizzato più di 100 negozi monomarca, concept 
store in cui conoscere la �loso�a del buon riposo e toccare con mano 
la qualità italiana. Una vera e propria Dorelan Experience in cui ci si 
immerge in un mondo dove la cosa più importante è il benessere, e tutto 
passa in secondo piano.
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Il mondo dell’hotellerie

Boutique hotel, grandi catene alberghiere e strutture ricettive di 
grande pregio scelgono i nostri materassi per le proprie camere e 
suite. A loro o�riamo un supporto di qualità che impreziosisce l’o�erta 
di pernottamento. I prodotti Dorelan diventano così un grande valore 
aggiunto per il mondo dell’ospitalità. Oggi nel mondo sono più di 10.000 
i clienti del settore alberghiero che ci hanno scelto.

Ovunque si trovino i nostri prodotti, in ogni città del mondo e in 
qualunque mare, casa o albergo, si riconosce la stessa scelta di benessere 
e attenzione ai dettagli.
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Il mondo delle crociere

Abbiamo attraversato mari e oceani a bordo delle più importanti 
compagnie da crociera, portando il comfort e il benessere del letto di 
casa nelle cabine di prestigiosi brand internazionali. 

La �loso�a Dorelan si sposa alla perfezione con l’o�erta di una nave da 
crociera: comfort e qualità del riposo sono plus irrinunciabili che gli ospiti 
si aspettano e non saremo di certo noi a deluderli. 
A questo aggiungiamo alti standard di igiene e sicurezza: temi a cui da 
sempre dedichiamo grande impegno perché è importante che le persone 
si sentano al sicuro, protette, comode, felici di riposare in un materasso 
Dorelan.
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Dorelan per lo sport

Il benessere del corpo raggiunge la sua massima espressione nel 
momento della performance. Quando stiamo bene riusciamo a dare il 
meglio e a compiere grandi prestazioni. Tutto questo è decisivo per chi 
pratica una disciplina sportiva.

Chi svolge attività agonistica ad alto livello sa quanto i dettagli facciano la 
di�erenza e che a volte basta una frazione di secondo per frantumare un 
record. Ogni elemento conta e il corretto recupero �sico, di cui il sonno 
è elemento determinante, aiuta realmente a raggiungere il massimo della 
performance.
Consci di questo, siamo entrati nel mondo dello sport con una mission 
chiara e ambiziosa: di�ondere la cultura del buon riposo e della corretta 
gestione del recupero.

Siamo stati i primi a considerare il sonno in questa prospettiva e negli 
anni siamo riusciti a creare il terzo pilastro della performance sportiva: 
allenamento, alimentazione e sonno. 
Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione con importanti team agonistici 
internazionali, atleti, medici e preparatori atletici. Insieme abbiamo 
studiato, analizzato e confrontato dati statistici e in�ne abbiamo messo 
la nostra conoscenza a disposizione degli sportivi. Perché questo è 
quello che conta più di ogni altra cosa: stare al �anco degli atleti con 
argomentazioni che migliorano il loro rapporto con il corpo e l’attività 
�sica.
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Il benessere per tutti

Crediamo fortemente nell’importanza del benessere, in ogni forma e in ogni 
contesto. Ci impegniamo per di�ondere il concetto stesso di benessere in 
un senso molto più ampio, rivolgendolo non solo alle persone ma anche al 
territorio intorno a noi: aziende, scuole, imprese sociali. Siamo certi che 
insieme, con etica e responsabilità, possiamo vivere meglio e costruire un 
mondo migliore.

Proprio per questo dedichiamo grandi energie a progetti che ra�orzano 
i legami e creano opportunità grazie a scelte inclusive che coinvolgono 
ragazzi, studenti e lavoratori. Nascono così iniziative ambiziose e sostenibili 
come “I’m a Dreamer”, una concreta dimostrazione che la sinergia tra 
di�erenti realtà è possibile e che l’impegno sociale è un valore che unisce, 
oltre che una preziosa fonte di benessere, per tutti.
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Il materasso come arte e scienza

Ai nostri clienti dedichiamo prodotti unici, innovativi, progettati per le 
loro esigenze e lavorati a regola d’arte. Dedichiamo il nostro sapere, la 
tradizione, il gusto estetico, uniti a un grande supporto tecnologico che 
distingue un prodotto Dorelan da qualunque altro sul mercato.

Crediamo nella bellezza e nella cultura, nei valori e nelle persone. 
Crediamo nella scienza, nella tecnologia, nella ricerca e nell’innovazione. 
Crediamo, tutti, in un unico grande progetto: il materasso come arte e 
scienza.

Quello che più ci distingue è il metodo con cui produciamo i materassi, un 
metodo che abbiamo fatto nostro in 50 anni di attività e abbiamo innovato 
con dedizione e costanza.

Dalla nostra storia nascono i nomi delle nuove linee di prodotto. 

RESEARCH
Basata su evidenze scienti�che per soddisfare i bisogni dei nostri clienti 
più esigenti. Dal know how e dall’esperienza Dorelan nascono tecnologie 
esclusive, mai utilizzate prima per la realizzazione di materassi di alta 
qualità. Questa linea è innovazione pura, è un grande passo avanti nel 
settore bedding e un metodo più colto e consapevole di concepire la 
nuova frontiera del riposo.

INNOVATIVE
Rappresenta l’evoluzione dei nostri processi produttivi: i brevetti e 
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche uniche ed esclusive sono parte 
dell’azienda e permettono una qualità mai raggiunta prima nella produzione 
di materassi made in Italy. Una qualità garantita e perfezionata ogni anno 
da materiali di ultima generazione e un accurato design al servizio del 
comfort. Non ci fermiamo mai, l’innovazione è parte della nostra identità 
e lo sarà sempre. Ecco perché i prodotti Dorelan sono unici.

CLASSIC
La tradizione, il nostro orgoglio più grande, quel saper fare che ci ha 
sempre contraddistinto. Classic è un punto di inizio dove tecnologie, 
design e lavorazioni meticolose si incontrano e si intrecciano in un lungo 
cammino di qualità, durata e comfort. Un cammino che avanza con gusto 
e passione verso il futuro del benessere.
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Tecnologie
MYFORM®

MYFORM MEMORY AIR HD

MYFORM MEMORY CLIMA

Un lungo abbraccio, morbido e accogliente, unico. Myform Memory Air HD è un materiale 
a rientro graduale, dotato di molecole di dimensione estremamente ridotte che assicurano 
compattezza e massima capacità di modellazione del corpo. Il riposo diventa avvolgente, 
personale, e la sensazione di comfort si estende piacevolmente in tutto il corpo. La struttura 
Air a celle aperte è estremamente porosa e garantisce un costante passaggio di aria oltre al 
mantenimento delle più alte condizioni igieniche. I materiali e le tecnologie delineano così 
un materasso che si plasma alle forme e alle esigenze di ogni persona.

Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, il Myform Memory 
Clima unisce le caratteristiche dei materiali Myform alle più innovative tecniche produttive. 
Grazie all’ausilio di nanotecnologie, questo materiale regola e mantiene costante la 
temperatura di contatto tra corpo e materasso, disperdendo il calore quando questo è in 
eccesso, come accade in estate, e trattenendolo quando necessario, assicurando così un 
riposo sempre perfetto, profondo, di qualità.

Unicità e perfezione si uniscono in una linea di materiali studiati con obiettivi di comfort, 
traspirazione e performance. I costanti investimenti in ricerca e sviluppo, l’attenta selezione di 
materie prime, la totale lavorazione nel nostro sito produttivo, insieme all’utilizzo di tecnologie 
altamente innovative, permettono la creazione di una formula esclusiva che ha segnato una tappa 
fondamentale per la qualità del riposo: Myform. 

Le diverse esigenze di benessere delle persone declinano una famiglia completa e diversi�cata di 
materiali, espressamente rivolta alla creazione di materassi e cuscini di altissima qualità. 
A guidare il nostro fare è la voglia continua di innovare e o�rire risposte a concrete esigenze delle 
persone: comfort, clima, dispersione del calore, sostegno, traspirazione, reazione ai movimenti. 
Myform è tutto questo: scienza, arte, innovazione.

MYFORM REGEN

Anni di ricerche e studi sul riposo, insieme alla lunga esperienza Dorelan e alla scelta di 
posizionarsi sempre come pionieri dell’innovazione, hanno portato alla realizzazione 
di Myform Regen, composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende 
particolarmente elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, caratteristica che 
risulta fondamentale nel mantenere omogenee e costanti le prestazioni in ogni periodo 
dell’anno.
Regen assorbe il peso e una consistente parte di pressione, riducendo la sensazione di 
rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione di riposo.

MYFORM MEMORY AIR

MYFORM MEMORY

MYFORM EXTENSION

MYFORM AIR

Una tecnologia studiata per rispondere alle reali esigenze di comfort e traspirazione. 
L’innovativa struttura molecolare e un alto livello di porosità garantiscono elevate 
performance senza incidere minimamente sull’ergonomia.
La capacità di modi�care il grado di sostegno e la reazione elastica in base alla sollecitazione 
permettono a Myform Memory Air di adeguarsi con estrema precisione alle forme del 
corpo. Il supporto si distribuisce con morbidezza, donando un grande comfort e la massima 
traspirazione, sempre.

Morbidezza, velocità di reazione, elasticità. Myform Memory è studiato per garantire alte 
performance, donare libertà di movimento durante il sonno e creare un equilibrio tra le 
caratteristiche del memory e la necessità di un’accoglienza meno pronunciata. È un virtuoso 
incontro di tecnologia e comfort, durata e risposta alle esigenze del corpo, una reazione 
pronta e sensibile ai movimenti e al bilanciamento del peso. 

È il cuore di ogni materasso Myform. È l’elemento che accomuna e ordina tutta la scienza, 
la tecnologia e l’esperienza Dorelan nella progettazione dei prodotti. Permette di ottenere e 
calibrare la giusta elasticità, la risposta e la facilità dei movimenti durante il sonno.
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, Myform Extension dona equilibrio e 
solidità, assicurando durata nel tempo, costanza delle prestazioni e una elevata resistenza 
alle sollecitazioni. È il materiale che rende unici i prodotti di un’intera linea e che ne permette 
in�nite personalizzazioni.

L’esclusiva tecnologia Dorelan Air portata alla sua massima espressione. Myform Air è 
pensato per l’utilizzo nelle stagioni più calde o per chi da un materasso esige la massima 
traspirazione.
L’elevato numero di canalizzazioni che si creano all’interno di Myform Air garantisce il 
passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso e il mantenimento dei più alti livelli di 
igiene. Myform Air è versatile, e°cace, leggero e si adatta a qualunque uso, anche su letti 
contenitore, concedendo un senso di comfort e freschezza ai massimi livelli.
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Tecnologie
MOLLE

TWIN SYSTEM®

La tecnologia Twin System esprime l’eccellenza, l’unicità, l’innovazione e la grande 
esperienza Dorelan. 
Un unico �lo metallico, avvolto su se stesso, crea una doppia molla concentrica che assicura 
il supporto perfetto per ogni corporatura e in qualsiasi posizione di riposo. 
La spirale esterna, più larga e morbida, garantisce accoglienza ed ergonomia, mentre quella 
interna, dal diametro più piccolo, assicura il giusto sostegno anche alle corporature più 
robuste, portando ai massimi livelli il concetto di molla indipendente.
Twin System è più di un’idea, è una visione, il modo esclusivo di o�rire un’esperienza 
personalizzata di comfort, ergonomia e sostegno.

DUAL TECHNOLOGY

Dual Technology è conoscenza, meccanica, biometria e chimica; è lo studio di un prodotto 
che permette di ottenere le migliori performance di riposo. La struttura molecolare 
del Myform Memory Air HD assicura una traspirabilità mai ottenuta prima d'ora e una 
temperatura percepita identica a quella dell'ambiente, mentre la struttura Twin System 
HS, con doppia molla concentrica ad alto tenore di carbonio, risulta perfetta nel sostegno 
e nell'assecondare i movimenti durante il sonno, consentendo alla colonna vertebrale di 
mantenere una posizione naturalmente corretta.
Dual Technology si dimostra decisiva nel permettere il perfetto allineamento muscolo 
scheletrico e garantire così un comfort ottimale durante la notte, assicurando la 
traspirazione, il sostegno e la durata nel tempo, trasformando il materasso nello strumento 
ideale di riposo per ogni corporatura.

SOFT TOUCH

Studiata per accogliere con delicatezza ogni parte del corpo, anche la più leggera, Soft 
Touch conferisce alla super�cie una straordinaria morbidezza ed è indicata per chi cerca 
grandi sensazioni di relax. 
La particolare conformazione della molla permette un funzionamento a stadi progressivi: 
piccole spire ravvicinate e posizionate alle estremità della molla, assicurano una piacevole 
accoglienza del peso, mentre le spire centrali, più distanti e dal diametro più ampio, si 
concentrano sull’attività di sostegno.
Ogni molla è inserita in un sacchetto dedicato e indipendente per garantire una reazione 
puntuale in ogni area coinvolta; questa caratteristica adatta correttamente il materasso alle 
forme del corpo durante il riposo, e ogni movimento diventa più ¸uido, delicato, soft.

Tecnologie ra°nate e soluzioni all’avanguardia permettono oggi a Dorelan di presentare una 
gamma di sistemi a molle di assoluto riferimento nel panorama internazionale.

Soluzioni di altissimo livello adatte a soddisfare le necessità dei clienti più esigenti, tutte studiate 
con l’obbiettivo della massima performance ergonomica in abbinamento alla resistenza e alla 
compattezza tipica del sistema a molle, assemblate con le più moderne tecnologie per la massima 
costanza di prestazioni e una lunga durata nel tempo.

MOLLE BONNEL

Il molleggio tradizionale portato ai massimi livelli di qualità. Le molle biconiche Bonnel 
sono dotate di uno speciale trattamento che garantisce un’ottimale rigidità e una lunga 
resistenza del materasso. La straordinaria solidità del sistema mantiene costanti nel tempo 
le prestazioni elastiche ed ergonomiche, a favore di un riposo corretto e rigenerante, ogni 
notte.

NEXT 

L’esclusivo sistema Next permette un supporto completamente personalizzato, a favore di 
un corretto sostegno in qualunque momento del riposo.
Le molle sono inserite singolarmente in sacchetti dedicati e indipendenti e vengono 
assemblate con un particolare sistema a sette zone, diverse per densità di molle: questa 
sarà maggiore dov’è necessario privilegiare il sostegno e minore dov’è fondamentale una 
maggior accoglienza.
Next rende omogenea la pressione esercitata dal corpo sul materasso sviluppando una 
elevata ergonomia e assicurando un riposo di qualità notte dopo notte.

MOLLE LFK

Solido e resistente, il molleggio LFK è costituito da molle di forma cilindrica interconnesse 
fra loro. 
Nato per assicurare una costante risposta elastica e assecondare i movimenti durante la 
notte, grazie alle ridotte dimensioni di ogni molla, segue con puntualità le forme del corpo, 
donando una sensazione di uniformità senza eguali.
Il collegamento tra le diverse molle, ottenuto per mezzo di spirali in acciaio poste 
trasversalmente al materasso, assicura una resistenza e una durata nel tempo elevatissima.
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D O R E L A N

R E S E A R C H

La scienza, le tecnologie e l’innovazione 
tracciano il futuro del riposo e del settore 
del bedding. Il benessere diventa 
misurabile grazie a nuovi studi e nuovi 
strumenti: così, oggi, grazie al know how 
di medici e ricercatori, trasformiamo i 
bisogni in prodotti. 
Questa è una nuova direzione, basata 
su evidenze scienti�che, calcoli, test, 
numeri reali e informazioni approfondite.

Dorelan ReSearch raccoglie le esigenze 
di sportivi, donne, bambini e di tutte le 
persone che amano prendersi cura della 
propria salute, e le concretizza con una 
linea di prodotti speci�ci, tecnologici e 
performanti come non mai. Questo è il 
punto più alto del nostro saper fare, è 
tecnica, scienza, �ducia. 
È un futuro pieno di benessere.
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La qualità del sonno è il fattore più 
importante del recupero di uno 
sportivo, al punto da determinare un 
miglioramento delle performance: per 
questo motivo è nato ReActive. 
Con questo progetto la passione per 
la ricerca si estende dal contesto 
tradizionale del dormire e del benessere 
a quello della preparazione atletica. 
Dorelan ReActive è il risultato di un 
lavoro costante di medici, ricercatori 
e preparatori atletici. Attraverso le 
esperienze di atleti e di coach di alto 
livello, abbiamo potuto studiare a fondo 
i problemi del sonno e del recupero, 
in modo da applicare le evidenze 
scienti�che alla creazione di un 
prodotto che risponda alle esigenze 
degli sportivi e di tutti coloro che 
conducono una vita attiva. 
ReActive diventa quindi un vero e 
proprio strumento di allenamento. 
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ReActive è la massima espressione dell’eccellenza di Dorelan nello sviluppo dei 
materassi: la scelta dei materiali più performanti ha lo scopo di garantire a ogni atleta lo 
strumento ideale per massimizzare il proprio recupero. La Dual Technology permette 
una traspirabilità nettamente superiore, una migliore elasticità e una maggiore 
resistenza. Queste caratteristiche consentono una perfetta distensione del corpo, un 
corretto allineamento muscolare e un comfort senza eguali.

I numerosi test e�ettuati ci hanno permesso di o�rire la prima linea di materassi al mondo 
progettata scienti�camente per migliorare le performance e il recupero di tutti gli 
sportivi. ReActive è il primo materasso progettato da ingegneri meccanici, biometrici e 
chimici, testato da atleti professionisti, nato per garantire le massime prestazioni atletiche.

DUAL TECHNOLOGY 

Dual Technology è conoscenza, meccanica, 
biometria e chimica; è lo studio di un prodotto che 
permette di ottenere le migliori performance di 
riposo. 
La struttura molecolare del Myform Memory 
Air HD assicura una traspirabilità mai ottenuta 
prima d’ora e una temperatura percepita identica 
a quella dell’ambiente, mentre la struttura Twin 
System HS, con doppia molla concentrica ad alto 
tenore di carbonio, risulta perfetta nel sostegno 
e nell’assecondare i movimenti durante il sonno, 
consentendo alla colonna vertebrale di mantenere 
una posizione naturalmente corretta.
Dual Technology si dimostra decisiva nel permettere 
il perfetto allineamento muscolo scheletrico e 
garantire così un comfort ottimale durante la notte, 
assicurando la traspirazione, il comfort, il sostegno 
e la durata nel tempo, facendo  di ReActive il 
materasso perfetto per ogni sportivo.

TESSUTO REACTIVE DRY-ACTION 

Il nuovo tessuto ReActive Dry-Action è una soluzione 
all’avanguardia che rende attiva la funzione climatica 
del tessuto. Grazie ad una innovativa applicazione di 
microsfere, è in grado di modulare la temperatura 
di contatto tra corpo e materasso, mantenendola 
sempre entro un range ideale, migliorando il 
rilassamento muscolare, controllando la sudorazione 
e riducendo il rischio di disidratazione notturna post 
allenamento.

ReActive
LA PRIMA LINEA DI MATERASSI 
PROGETTATA SCIENTIFICAMENTE PER
MIGLIORARE IL RIPOSO E IL RECUPERO DEGLI SPORTIVI
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ReActive DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm
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CARATTERISTICHE

INDICE TERMICO

COMFORT

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dual Technology
(Twin System HS e Myform Memory Air HD)

Molle indipendenti

TECNOLOGIA

Rivestimento
Essense

Sfoderabile

Box Perimetrale
Tessuto Dry-Action in 
Viscosa e Micro�bra 
di Poliestere

Rivestimento 
solo tessuto Termoregolante

Lavaggio 30°C

Dual Technology
Tecnologia che abbina il molleggio indipendente Twin System HS, espressamente 
studiato per questo impiego, al Myform Memory Air HD, per assicurare il perfetto 
allineamento muscolo scheletrico a ogni corporatura e il perfetto recupero 
psico�sico.

Twin System HS
Realizzato appositamente per Dual Technology, è dotato di una elevata elasticità 
grazie all’utilizzo della esclusiva doppia molla indipendente concentrica al carbonio 
HS, in grado di assecondare tutti i movimenti notturni, garantendo una perfetta 
distensione vertebrale e riducendo eventuali in�ammazioni dell’organismo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente 
ridotte che assicura la massima capacità di modellazione alle forme del corpo e 
una traspirazione eccezionale.

Rivestimento Essense
Pensato per chi cerca facilità di lavaggio, velocità di asciugatura, e massima 
reattività della struttura interna del materasso.

Tessuto Dry-Action
Dry-Action è una soluzione all’avanguardia che rende attiva la funzione climatica del 
tessuto. Grazie ad una innovativa applicazione di microsfere è in grado di modulare 
la temperatura di contatto tra corpo e materasso mantenendo un microclima di 
riposo perfetto.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto ReActive Dry-Action termoregolante

Dual Tecnology Myform Memory Air HD cm 4,5 

Dual Tecnology Twin System HS

Box Perimetrale

Tessuto in micro�bra di poliestere 
ad alta traspirazione

1

3

4

5
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Una nuova esperienza del sonno, del 
riposo, del benessere. 
Lavoriamo in questa direzione con 
il progetto Dorelan ReGeneration. 
Partiamo dagli studi, dalle esigenze, 
dai dati reali, da come sono cambiate 
le nostre abitudini e da cosa possiamo 
fare per riappropriarci del nostro 
equilibrio psico�sico. Rigenerarci.

Anni di ricerca e studi sul riposo 
confermano che il materasso di 
qualità è parte fondamentale di una 
terapia cognitivo-comportamentale 
che contribuisce a ridurre i livelli di 
stress e ansia, migliorando la vita 
delle persone. Questi risultati ci hanno 
spinto ad approfondire le conoscenze 
e a conseguire studi scienti�ci mirati 
che fondano le basi di un progetto 
dedicato a chi ama prendersi cura di sé. 
Il benessere diventa così una nuova 
formula scienti�ca di vita. 
Qui inizia Dorelan ReGeneration, la 
massima espressione della nostra 
azienda.
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ReGeneration
RIGENERATI MENTRE DORMI 

Il benessere diventa misurabile, tangibile, protagonista di uno stile di vita corretto e di 
un organismo in salute. L’equilibrio psico�sico si raggiunge con una simbiosi tra buoni 
comportamenti, consapevolezza e utilizzo di strumenti corretti. Questa è la direzione 
delle nostre ricerche, lo scopo del progetto ReGeneration: capire le necessità, o�rire 
risposte esaurienti, progettare tecnologie pensate esclusivamente per questi scopi e 
per vivere meglio.
Il nostro corpo è fatto per muoversi, ¸ettersi e girarsi: per questo motivo Dorelan 
ha progettato ReGeneration, il materasso che si prende cura di te mentre dormi. 
L’equilibrio prende forma, diventa un materiale, una sana abitudine, una risposta �sica e 
reale, quasi un movimento. Una forma unica, capace di rigenerarsi e rigenerare.

MYFORM REGEN 

Abbiamo lavorato sulla distribuzione del peso e sui 
movimenti del corpo durante il sonno, sull’elasticità 
e sulla qualità dei materiali, sul comfort, sugli aspetti 
che regolano il bilanciamento del microclima corpo-
materasso e, ovviamente, sull’ergonomia e sul 
design.
Il risultato è Myform Regen, la dimostrazione che 
scienza, tecnologia ed esperienza o�rono davvero 
un grande contributo alla nostra salute.

Questo materiale risponde alle esigenze delle 
persone: lavora sui meccanismi di termoregolazione 
del corpo che aiutano ad addormentarsi, a riposare 
meglio e a migliorare la qualità del riposo, lavora per 
dare forma al proprio equilibrio e sentirsi bene in 
ogni momento della notte e del giorno successivo. 
Myform Regen diventa così un alleato del 
benessere quotidiano.

TESSUTO REGENERATION 

Il tessuto ReGeneration è realizzato con un'innovativa 
lavorazione che abbina due diverse tecnologie, studiate 
per creare un tessuto tridimensionale in grado di 
assecondare le elevate capacità ergonomiche della 
struttura del materasso.
Il risultato è un tessuto dotato di numerosi microcanali 
che permettono una circolazione d'aria superiore 
a qualsiasi tessuto tradizionale, pur rimanendo 
estremamente morbido ed elastico, al �ne di assicurare 
il massimo comfort di riposo e la massima prestazione 
dei materiali interni.
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ReGeneration DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm
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Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Myform Memory  Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Rivestimento
Essense

Rivestimento 
solo tessuto

Ipoallergenico

Tessuto ReGeneration 
ad alta traspirazione in 
Viscosa e Micro�bra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

ALTEZZA

22
cm

Myform Regen
Composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente 
elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, assorbendo il peso riduce 
la sensazione di rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione 
di riposo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente ridotte 
che assicurano una elevata compattezza e la massima capacità di modellazione alle 
forme del corpo.

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Air
Pensato e realizzato per l’utilizzo nelle stagioni più calde, o per chi necessita
della massima traspirazione, è dotato strutturalmente di un elevato numero di
canalizzazioni che garantiscono il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso.

Rivestimento Essense
Pensato per chi cerca facilità di lavaggio, velocità di asciugatura e massima 
reattività della struttura interna del materasso.

Tessuto
Realizzato con una speci�ca lavorazione tridimensionale, assicura la massima 
traspirazione e un veloce smaltimento dell'umidità, per un perfetto microclima di 
riposo.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto ReGeneration ad alta traspirazione in 
viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5

Tessuto in micro�bra di poliestere 
ad alta traspirazione

1

3

4

5

6

7
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Il benessere dai primi anni di età. 
Abituare il corpo a un riposo corretto 
sin da subito è una scelta di amore 
verso i più piccoli. È prendersi cura 
della loro crescita, del loro riposo e 
della tranquillità delle loro giornate. 
Queste sono cose che conosciamo 
bene e a cui dedichiamo grande 
attenzione: per questo abbiamo creato 
Flip, un materasso che accompagna 
la crescita dai 3 ai 14 anni, fornendo 
un supporto di�erente per tutte le 
variazioni di altezza. 

La grande innovazione di Flip è data 
dalla sua dinamicità: è la modalità di 
utilizzo su entrambi i versi di entrambi 
i lati. Ruotando il materasso su due 
di�erenti assi, si ottengono quattro fasi 
di utilizzo che assecondano le quattro 
fasi di crescita. Flip presenta di�erenti 
zone di supporto che garantiscono 
un riposo corretto ed ergonomico; in 
questo modo è proprio come avere 
quattro materassi in uno. 
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dai 90 ai 110 cm
di altezza

dai 111 ai 130 cm
di altezza

dai 131 ai 150 cm
di altezza

dai 151 ai 170 cm
di altezza

Flip mette il nostro know how al servizio della 
scienza dello sviluppo, è tecnologia pura, 
sicurezza, comfort, igiene. Realizzato interamente 
nel nostro sito produttivo e caratterizzato da 
materiali di altissima qualità, è il materasso che si 
prende cura dei sogni e del benessere dei più piccoli. 
Perché vederli crescere e sognare è davvero la cosa 
più preziosa.

4 FASI DI CRESCITA
4 ZONE DI SUPPORTO 
DIFFERENZIATE 

Anni di studi e ricerche scienti�che hanno permesso 
la creazione di Flip, un materasso unico e innovativo, 
pensato per il riposo ed il benessere dei più piccoli. 
Flip è dinamico: adatta il proprio funzionamento 
a ognuna delle quattro principali fasi di crescita, 
permettendo al bambino di assumere sempre la 
migliore postura possibile.

Quattro fasi di crescita, quattro di�erenti modalità 
di utilizzo. È questo il segreto di Flip. Basta girarlo su 
entrambi i versi e i lati per ottenere il funzionamento 
indicato per il preciso periodo di sviluppo. La sua 
tecnologia è progettata in relazione all’altezza e 
alla proporzione delle diverse zone anatomiche; 
è quindi la forma del corpo a de�nire quando è 
il momento di ruotare (con un semplice “¸ip”) il 
materasso. 

L’interno di Flip è composto da una lastra di tre 
strati: al centro il Myform Extension, che fornisce 
sostegno ed elasticità, e ai due lati il Myform Air, che 
garantisce costante traspirazione e freschezza. 
La fodera è trattata con un avanzato procedimento 
anti-acaro, a garanzia di massima igiene e sicurezza. 

Quattro materassi in uno. Flip risponde a reali 
esigenze �siche, ergonomiche e di comfort. 
È innovazione al servizio dei più piccoli, una 
tecnologia pensata per un futuro migliore.

Flip
IL MATERASSO 4 IN 1
CHE CAMBIA CON LA CRESCITA DEL BAMBINO
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Flip DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

2

4

4

3

3

5

7

6

CONFORT
FOR KIDS

180

ALTEZZA

22
cm

CARATTERISTICHE

Trattamento
Fibersan antiacaro

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Myform Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Imbottitura sui due lati 
in Bamboo e Micro�bra 
di Poliestere

Ipoallergenico

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Air
Pensato e realizzato per l’utilizzo nelle stagioni più calde, o per chi necessita 
della massima traspirazione, è dotato strutturalmente di un elevato numero di 
canalizzazioni che garantiscono il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso. 

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle 
sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Espressamente studiato per i bambini esalta la morbidezza e la traspirazione del 
rivestimento consentendo un veloce smaltimento dell'umidità, risultando inoltre 
molto resistente ai lavaggi.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli 
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
Improntata alla massima igiene e resistenza ai lavaggi, si compone su entrambi i lati 
di una miscela di bamboo, fresco e igroscopico, e micro�bra di poliestere, elastica 
e robusta.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Fibra di bamboo e micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Air cm 4

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 7

1

3

4

5

6

7
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30

7
cm

30

30

10
cm

LOW

12
cm

MEDIUM

14
cm

HIGH

30

11
cm

LOW

13
cm

MEDIUM

15
cm

HIGH

medium

medium medium

soft

Accessori

Il Set da Viaggio Dorelan ReActive è stato appositamente 
creato per favorire un buon riposo e garantire una costante 
qualità del sonno in modo da avere le energie necessarie per 
a�rontare le competizioni al massimo del proprio potenziale, 
anche lontano da casa.
Spesso il viaggio causa un calo della qualità e della quantità 
del sonno, provocando disturbi ai processi �siologici e 
in¸uenzando notevolmente i cicli di sonno-veglia individuali e 
le prestazioni atletiche.
Il Set da Viaggio Dorelan ReActive, comprensivo di topper, 
cuscino e trolley, permette di bene�ciare di una corretta fase di 
recupero; il topper realizzato con l'innovativo Myform Memory 
Air HD consente un'elevata libertà di movimento e un'ottima 
traspirazione durante tutta la notte, oltre a garantire un e�etto 
termoregolante grazie all’innovativo tessuto Dry-Action.

REACTIVE

Set da viaggio

ALTEZZA

3,5
cm

Dry-Action in viscosa e 
micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air HD

IMBOTTITURA

Lavaggio 30°C
rivestimento

Termoregolante Sfoderabile Ipoallergenico

Termoregolante

La scelta del guanciale basata sulla corporatura e sulle 
abitudini del cliente diventa necessaria per eliminare le tensioni 
e le in�ammazioni dei gruppi muscolari della fascia cervicale. 
Il guanciale, in sinergia con il materasso, permette il perfetto 
allineamento del sistema scheletrico favorendo un progressivo 
e totale rilassamento. Grazie all’esclusivo Myform Air, il 
guanciale garantisce alta traspirazione durante la notte.  

REACTIVE

Guanciale

Dry-Action in viscosa e 
micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Sfoderabile

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm

Studiato per assecondare le diverse corporature e le diverse 
posture di riposo, il cuscino ReGeneration sfrutta al meglio 
le eccellenti caratteristiche di Regen, un innovativo materiale 
che, grazie alla sua struttura molecolare, è in grado di adattarsi 
al meglio alle forme del collo, bilanciando il sostegno e 
annullando le pressioni che normalmente il guanciale esercita 
sul capo, permettendo il corretto allineamento della colonna 
vertebrale e il perfetto rilassamento dei muscoli del collo.
L’innovativo tessuto del rivestimento garantisce inoltre un 
elevato passaggio dell’aria e una corretta traspirazione.

REGENERATION

Guanciale

ReGeneration in viscosa e 
micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Regen

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Sfoderabile Ipoallergenico

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm

Un cuscino deve sempre garantire il corretto allineamento 
tra testa e colonna vertebrale, favorendo il rilassamento dei 
muscoli del collo: per le fasi 1 e 2 di Flip l’altezza ideale del 
cuscino è di 7 cm, come Flip Pillow in Myform Air. 

FLIP

Guanciale

Viscosa e micro�bra di 
poliestere

TESSUTO

Myform Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Sfoderabile

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm

Ipoallergenico Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Trattamento
Fibersan antiacaro
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D O R E L A N

I N N O V A T I V E

Anni di ricerca e sviluppo hanno creato 
nuovi prodotti per raggiungere un 
benessere superiore. L’innovazione 
è nei dettagli, nei metodi di lavoro, 
nel design, nei materiali di ultima 
generazione e nel loro funzionamento. 
Il tocco manuale, nelle cuciture e nei 
rivestimenti, gioca ancora un ruolo 
importante, ma quello che caratterizza 
questa linea è la tecnologia unica e 
brevettata che permette ai materassi 
Dorelan di distinguersi immediatamente 
per qualità, comfort, estetica e durata 
nel tempo.

L’innovazione è una costante, rende 
unico ogni processo e ci permette di 
andare oltre, sempre, e progettare, 
creare e brevettare tecnologie uniche 
che portano a performance superiori. 
È una scelta culturale, orientata alla 
perfezione e al prendersi cura di se stessi, 
al non accontentarsi e allo scegliere ogni 
giorno di dormire e vivere meglio.
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Origin

La ra°nata manifattura del rivestimento 
Comfort Suite porta con sé la tradizione e la 
piacevolezza delle �bre più nobili, come la 
seta, unite alle prestazioni dei materiali più 
tecnici come il Memory Clima. 

Un rivestimento esclusivo pronto a fondersi 
con le tecnologie Myform più evolute per 
dare vita a un materasso dal comfort unico.

UNA SUBLIME ESPERIENZA 
DI COMFORT
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Origin DORELAN TECHNOLOGY

10

soft medium �rm

30

1

1

2

2

4

3

3

9

5

5

6
7

8

11

300

300

ALTEZZA

31
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Regen  
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento
Comfort Suite

Sfoderabile

Imbottitura in Seta, Cotone 
Organico, Ingeo e Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Seta, 
Cotone Organico, Ingeo 
e Myform Air

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Seta, cotone organico, Ingeo 

Myform Extension Extra Soft

Myform Memory Clima

Tessuto 3D ad alta traspirazione

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5

Myform Air

1

3

4

7

5

8

6

9

10

11

Myform Regen
Composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente 
elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, assorbendo il peso riduce 
la sensazione di rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione 
di riposo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente ridotte 
che assicurano una elevata compattezza e la massima capacità di modellazione alle 
forme del corpo.

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Comfort Suite
Sistema pillow top esclusivo e brevettato, assicura accoglienza ineguagliabile e 
comfort eccezionale, anche grazie alla pregiata trapuntatura capitonné.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e il perfetto 
funzionamento delle pregiate imbottiture, per il massimo comfort di riposo.

Imbottitura
La ra°nata tradizione della seta e la purezza del cotone organico s’incontrano con 
la tecnologia dell’Ingeo e del Myform, per una imbottitura fresca e morbida come 
nessun’altra.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.
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Kristal

L'elegante rivestimento Decor, ricco di 
morbide �bre nobili, come la seta e il cotone 
organico, rendono incredibilmente fresco e 
piacevole il riposo su Kristal. 

Le esclusive tecnologie e i materiali utilizzati 
per l'anima interna, come l'innovativo 
Myform Regen, donano una piacevolezza e 
un comfort di riposo inimitabili.

INNOVAZIONE E COMFORT 
PER UN DESIGN SENZA PARAGONI
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Kristal DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

2

4

4

3

3

5

6

7

8

9

290

290

ALTEZZA

27
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento
Decor

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Lavaggio 30°C
Imbottitura sui due 
lati in Seta, Cotone 
Organico e Ingeo

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Regen
Composto da un’innovativa struttura molecolare che lo rende particolarmente 
elastico e poco sensibile alla temperatura ambientale, assorbendo il peso riduce 
la sensazione di rigidità percepita, privilegiando il comfort in qualunque posizione 
di riposo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensioni estremamente ridotte 
che assicurano una elevata compattezza e la massima capacità di modellazione alle 
forme del corpo.

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Decor
Rivestimento con imbottitura a doppio spessore extra soft, viene impreziosito 
dalla pregiata trapuntatura capitonné e dall'esclusiva fascia laterale a riporto in 
micro�bra.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e il perfetto 
funzionamento delle pregiate imbottiture, per il massimo comfort di riposo.

Imbottitura
La ra°nata tradizione della seta e la purezza del cotone organico s’incontrano con 
la tecnologia dell’Ingeo, per una imbottitura fresca e una traspirazione insuperabile.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Seta, cotone organico, Ingeo 

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5

1

3

4

7

5

8

6

9
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Lyric

Il grande equilibrio tra i materiali Myform 
utilizzati nella fodera e nell'anima interna 
rendono Lyric un materasso all'avanguardia 
nelle prestazioni e nella tecnologia applicata 
al riposo.

L’ARMONIA APPLICATA 
AL RIPOSO
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Lyric DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

4

3

3

5

6

7

8

230

220

ALTEZZA

25
cm

CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento 
Fisiology

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in 
Myform Air

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Myform Air
Pensato e realizzato per l’utilizzo nelle stagioni più calde, o per chi necessita 
della massima traspirazione, è dotato strutturalmente di un elevato numero di 
canalizzazioni che garantiscono il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso.

Rivestimento Fisiology
Rivestimento dal design innovativo ad altissima traspirazione, risulta perfettamente 
uniforme e privo di trapuntatura grazie al so�sticato sistema di costruzione.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e di trarre il 
massimo dalla ra°nata tecnologia delle imbottiture.

Imbottitura
Il comfort e la freschezza del morbido Myform Memory Clima, su un lato, si 
abbinano all'incredibile traspirazione del Myform Air sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto 3D ad alta traspirazione

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Myform Air

1

3

4

7

5

8

6
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Arial

Natura e tecnica si fondono in Arial per 
o�rire i maggiori livelli di comfort e qualità. 
Il tessuto naturale in cotone organico e 
viscosa è il fulcro di un rivestimento morbido 
e fresco, ideale per o�rire un riposo perfetto 
grazie all'abbinamento con la so�sticata 
anima interna, frutto della combinazione dei 
migliori materiali Myform.

UN RIPOSO FRESCO 
ED EQUILIBRATO
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Arial DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

4

3

3

9

5

6

7

8

soft medium �rm

30

210

200

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento 
Elegance

Tessuto in Cotone 
Organico, Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone 
Organico e Ingeo

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Lavaggio 30°C

Sfoderabile

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Rivestimento Elegance
Eleganza e comfort si fondono per dar vita a un rivestimento tecnicamente 
evoluto nel quale i piani, riccamente imbottiti, vengono accolti perimetralmente 
dall'esclusivo sistema di fascia laterale, solido e resistente.

Tessuto
La purezza del cotone organico, coltivato senza l'ausilio di pesticidi, si abbina alla 
morbidezza della viscosa e all'elasticità della micro�bra di poliestere in un tessuto 
fresco e morbido.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
La tecnologia e la freschezza del morbido Myform Memory Clima, su un lato, si 
uniscono al refrigerio garantito dal cotone organico e alla resistenza dell’Ingeo, 
sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in cotone organico, viscosa 
e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Myform Extension Extra Soft

Cotone organico e Ingeo

1

3

4

7

9

5

8

6

Trattamento
Fibersan antiacaro
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Nube

Un grande classico Dorelan, famoso per le 
sue eccellenti doti di comfort e per la sua 
igienicità senza compromessi. L'anima interna 
ad alta tecnologia si basa su quattro diversi 
materiali Myform, mentre il rivestimento è 
studiato per o�rire una barriera contro gli 
acari, grazie al trattamento Fibersan, senza 
per questo rinunciare a traspirazione e 
freschezza.

L'ECCELLENZA NEL MATERASSO 
ANALLERGICO
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Nube DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

soft medium �rm

30

190

180

ALTEZZA

23
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Imbottitura sui due lati 
in Bamboo e Micro�bra 
di Poliestere

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli 
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
Improntata alla massima igiene e resistenza ai lavaggi, si compone su entrambi i lati 
di una miscela di bamboo, fresco e igroscopico, e micro�bra di poliestere, elastica 
e robusta.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

7

5

8

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Fibra di bamboo e micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Trattamento
Fibersan antiacaro

Ipoallergenico
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Performa

Le prestazioni di un grande materasso 
Myform nella sua forma più pura. 
Le doti dell'anima interna e le caratteristiche 
del Memory Clima e del Memory Air vengono 
esaltate da un rivestimento morbido, elastico 
e dall'assenza di imbottiture. Questi elementi 
rendono Performa igienico, traspirante e 
resistentissimo ai lavaggi.

IGIENE E PRATICITÀ 
AI MASSIMI LIVELLI
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Performa DORELAN TECHNOLOGY

1

2

3

4

5

6

soft medium �rm

30

180

170

ALTEZZA

20
cm

CARATTERISTICHE

Myform Memory  Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGIA

Rivestimento 
Essense

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Rivestimento 
solo tessuto

IpoallergenicoDispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Lavaggio 30°C

Asciugatura veloce

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory Clima
Studiato per essere posto negli strati più super�ciali del materasso, grazie a una 
speci�ca applicazione e�ettuata con l’ausilio di nanotecnologie, regola e mantiene 
costante la temperatura di contatto tra corpo e materasso.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità,
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle
sollecitazioni.

Myform Air
Pensato e realizzato per l’utilizzo nelle stagioni più calde, o per chi necessita 
della massima traspirazione, è dotato strutturalmente di un elevato numero di 
canalizzazioni che garantiscono il passaggio dell’aria in qualsiasi situazione d’uso.

Rivestimento Essense
Pensato per chi cerca facilità di lavaggio, velocità di asciugatura e massima 
reattività della struttura interna del materasso.

Tessuto
Due eleganti combinazioni di viscosa e micro�bre di poliestere per una resa 
morbida e setosa su un lato e per la massima traspirazione sull'altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Tessuto 3D ad alta traspirazione in 
micro�bra di poliestere
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Tresor

Il preciso sostegno e il perfetto equilibrio 
assicurato dalla Dual Technology, composta 
dal molleggio Twin System HS abbinato 
al Memory Air HD, si fondono all'elegante 
morbidezza della fodera Comfort Suite con 
il suo ra°nato mix di �bre nobili e materiali 
tecnologici, come il Memory Clima. 
Il risultato è un materasso dal grande comfort, 
a�ascinante ed esclusivo.

EQUILIBRIO, ELEGANZA 
E MORBIDEZZA
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Tresor DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

2

4

3

3

9

5

5

6

7 8

300

300

ALTEZZA

31
cm

CARATTERISTICHE

COMFORT

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Rivestimento Comfort 
Suite

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Dual Technology
(Twin System HS e Myform Memory Air HD)

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Seta, Cotone 
Organico, Ingeo e Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Seta, 
Cotone Organico, Ingeo 
e Myform Air

INDICE TERMICO

Dual Technology
Tecnologia che abbina il molleggio indipendente Twin System HS, espressamente 
studiato per questo impiego, al Myform Memory Air HD, per assicurare il perfetto 
allineamento muscolo scheletrico a ogni corporatura e il perfetto recupero 
psico�sico.

Twin System HS
Realizzato appositamente per Dual Technology, è dotato di una elevata elasticità 
grazie all’utilizzo della esclusiva doppia molla indipendente concentrica al carbonio 
HS, in grado di assecondare tutti i movimenti notturni, garantendo una perfetta 
distensione vertebrale e riducendo eventuali in�ammazioni dell’organismo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensione estremamente 
ridotte che assicura la massima capacità di modellazione alle forme del corpo e 
una traspirazione eccezionale.

Rivestimento Comfort Suite
Sistema pillow top esclusivo e brevettato, assicura accoglienza ineguagliabile e 
comfort eccezionale, anche grazie alla pregiata trapuntatura capitonné.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e il perfetto 
funzionamento delle pregiate imbottiture, per il massimo comfort di riposo.

Imbottitura
La ra°nata tradizione della seta e la purezza del cotone organico s’incontrano con 
la tecnologia dell’Ingeo e del Myform, per una imbottitura fresca e morbida come 
nessun’altra.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Seta, cotone crganico, Ingeo 

Myform Extension Extra Soft

Myform Memory Clima

Tessuto 3D ad alta traspirazione

Dual Tecnology Myform Memory Air HD cm 4,5

Dual Tecnology Twin System HS

Box Perimetrale

Myform Air

1

3

4

7

5

8

6

9

TECNOLOGIA
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Stylus

Sognare in un morbido abbraccio, sostenuti 
con precisione e delicatezza. Sognare tra 
le pregiate �bre del rivestimento Decor 
e l’ergonomia del molleggio Twin System 
HS abbinato alla perfetta accoglienza del 
Memory Air HD. 
Stylus: sognare, meglio.

FRESCHEZZA E STILE 
INIMITABILI
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Stylus DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

2

4

4

3

3

5

6
7

290

290

ALTEZZA

27
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Rivestimento Decor

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura sui due 
lati in Seta, Cotone 
Organico e Ingeo

COMFORT

INDICE TERMICO

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Seta, cotone organico, Ingeo 

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Dual Tecnology Myform Memory Air HD cm 4,5

Dual Tecnology Twin System HS

Box Perimetrale

1

3

4

7

5

6

TECNOLOGIA

Dual Technology
(Twin System HS e Myform Memory Air HD)

Dual Technology
Tecnologia che abbina il molleggio indipendente Twin System HS, espressamente 
studiato per questo impiego, al Myform Memory Air HD, per assicurare il perfetto 
allineamento muscolo scheletrico a ogni corporatura e il perfetto recupero 
psico�sico.

Twin System HS
Realizzato appositamente per Dual Technology, è dotato di una elevata elasticità 
grazie all’utilizzo della esclusiva doppia molla indipendente concentrica al carbonio 
HS, in grado di assecondare tutti i movimenti notturni, garantendo una perfetta 
distensione vertebrale e riducendo eventuali in�ammazioni dell’organismo.

Myform Memory Air HD
Materiale a rientro graduale dotato di molecole di dimensione estremamente 
ridotte che assicura la massima capacità di modellazione alle forme del corpo e 
una traspirazione eccezionale.

Rivestimento Decor
Rivestimento con imbottitura a doppio spessore extra soft, viene impreziosito 
dalla pregiata trapuntatura capitonné e dall'esclusiva fascia laterale a riporto in 
micro�bra.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e il perfetto 
funzionamento delle pregiate imbottiture, per il massimo comfort di riposo.

Imbottitura
La ra°nata tradizione della seta e la purezza del cotone organico s’incontrano con 
la tecnologia dell’Ingeo, per una imbottitura fresca e una traspirazione insuperabile.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.



98 99

Technos

Il classico feeling dei materassi a molle, 
evoluto e migliorato nell'esclusivo Twin 
System, incontra la ra°nata tecnologia dei 
materiali Myform delle imbottiture, a°nché 
Technos possa o�rire il meglio dei due mondi 
e un riposo di altissimo livello.

UNA NUOVA EVOLUZIONE 
DEL RIPOSO
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Technos DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

2

3

3

1

7

4

4

5 6

220

230

ALTEZZA

27
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Rivestimento Fisiology

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Twin System

Molle indipendenti
con Fisiomassage

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in 
Myform Air

COMFORT

INDICE TERMICO

Twin System
Sistema a molle indipendenti dotato di una doppia molla concentrica in grado 
di equilibrare sostegno ed ergonomia, assicurando il supporto perfetto a ogni 
corporatura in qualsiasi posizione di riposo.

Fisiomassage
Sagomatura a zone di�erenziate dei piani di riposo, realizzata al �ne di aumentare 
la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza 
e il comfort del materasso.

Rivestimento Fisiology
Rivestimento dal design innovativo ad altissima traspirazione, risulta perfettamente 
uniforme e privo di trapuntatura grazie al so�sticato sistema di costruzione.

Tessuto
A base di fresca e morbida viscosa permette una grande traspirazione e di trarre il 
massimo dalla ra°nata tecnologia delle imbottiture.

Imbottitura
Il comfort e la freschezza del morbido Myform Memory Clima, su un lato, si 
abbinano all'incredibile traspirazione del Myform Air sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto 3D ad alta traspirazione

Fisiomassage

Molleggio indipendente Twin System

Box Perimetrale

Myform Air

1

3

4

7

5

6

TECNOLOGIA
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Levant

Levant è il bello che diventa funzionale. 
L'elegante fascia laterale in micro�bra dona 
una maggior compattezza al bordo del 
materasso integrandosi perfettamente con 
lo stile e la morbidezza del tessuto in cotone 
e l'evoluta tecnologia delle imbottiture. 
Un elegante vestito per le esclusive 
prestazioni e la ra°nata tecnologia del 
molleggio Twin System.

DESIGN E TECNOLOGIA 
PER UN RIPOSO SUPERIORE
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Levant DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

3

3

4

4

5

6

7

8

soft medium �rm

30

200

210

ALTEZZA

26
cm

CARATTERISTICHE

Rivestimento Elegance

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Twin System

Molle indipendenti
con Fisiomassage

Box Perimetrale
Tessuto in Cotone 
Organico, Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone 
Organico e Ingeo

COMFORT

INDICE TERMICO

Twin System
Sistema a molle indipendenti dotato di una doppia molla concentrica in grado 
di equilibrare sostegno ed ergonomia, assicurando il supporto perfetto a ogni 
corporatura in qualsiasi posizione di riposo.

Fisiomassage
Sagomatura a zone di�erenziate dei piani di riposo, realizzata al �ne di aumentare 
la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza 
e il comfort del materasso.

Rivestimento Elegance
Eleganza e comfort si fondono per dar vita a un rivestimento tecnicamente 
evoluto nel quale i piani, riccamente imbottiti, vengono accolti perimetralmente 
dall'esclusivo sistema di fascia laterale, solido e resistente.

Tessuto
La purezza del cotone organico, coltivato senza l'ausilio di pesticidi, si abbina alla 
morbidezza della viscosa e all'elasticità della micro�bra di poliestere in un tessuto 
fresco e morbido.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
La tecnologia e la freschezza del morbido Myform Memory Clima, su un lato, si 
uniscono al refrigerio garantito dal cotone organico e alla resistenza dell’Ingeo, 
sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in cotone organico, viscosa e micro�bra 
di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Fisiomassage

Molleggio indipendente Twin System

Box Perimetrale

Myform Extension Extra Soft

Cotone organico e Ingeo

1

3

4

7

5

8

6

TECNOLOGIA

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Trattamento 
Fibersan antiacaro
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Rising

IL LATO PIÙ ESCLUSIVO 
DEL RIPOSO

Il pregiato tessuto in cotone organico di 
Rising riveste due lati d'imbottiture naturali, 
donando freschezza e traspirazione al 
comfort garantito dal molleggio Twin System 
e dalla sua esclusiva molla a doppia spirale 
concentrica.
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Rising DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7

180

190

ALTEZZA

26
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Trattamento
Fibersan antiacaro

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Box Perimetrale
Tessuto in Cotone 
Organico, Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura sui due lati 
in Cotone Organico 
e Ingeo

Molle indipendenti
con Fisiomassage

Twin System Rivestimento Elegance

COMFORT

INDICE TERMICO

2

Tessuto in cotone organico, viscosa e micro�bra 
di poliestere

Cotone organico e Ingeo

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Fisiomassage

Molleggio indipendente Twin System

Box Perimetrale

1

3

4

7

5

6

TECNOLOGIA

Twin System
Sistema a molle indipendenti dotato di una doppia molla concentrica in grado 
di equilibrare sostegno ed ergonomia, assicurando il supporto perfetto a ogni 
corporatura in qualsiasi posizione di riposo.

Fisiomassage
Sagomatura a zone di�erenziate dei piani di riposo, realizzata al �ne di aumentare 
la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza 
e il comfort del materasso.

Rivestimento Elegance
Eleganza e comfort si fondono per dar vita a un rivestimento tecnicamente 
evoluto nel quale i piani, riccamente imbottiti, vengono accolti perimetralmente 
dall'esclusivo sistema di fascia laterale, solido e resistente.

Tessuto
La purezza del cotone organico, coltivato senza l'ausilio di pesticidi, si abbina alla 
morbidezza della viscosa e all'elasticità della micro�bra di poliestere in un tessuto 
fresco e morbido.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
Due lati in cotone organico, coltivato senza l'uso di pesticidi, e Ingeo, �bra derivata 
dal mais, per una imbottitura naturale ed estremamente fresca.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.
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Regal

Il classico design bordato, reso sfoderabile e 
completato da un'elegante fascia laterale con 
sei maniglie, rende Regal solido e compatto. 
L'imbottitura in Myform Memory Clima 
perfeziona la progressività dell'esclusiva 
molla Soft Touch, assicurando un sostegno 
perfetto e un riposo ai massimi livelli.

IL MATERASSO CHE 
SI PRENDE CURA DI TE
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Regal DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

8

2

3

3

4

4

5 6

7

180

170

ALTEZZA

26
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Rivestimento Edge

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Soft Touch

Molle indipendenti
con Fisiomassage

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

Trattamento 
Fibersan antiacaro

COMFORT

INDICE TERMICO

Soft Touch
Sistema caratterizzato da molle indipendenti a stadi progressivi che assicurano 
una piacevole accoglienza nella prima parte di compressione, per aumentare il 
sostegno al crescere del peso da supportare.

Fisiomassage
Sagomatura a zone di�erenziate dei piani di riposo, realizzata al �ne di aumentare 
la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza 
e il comfort del materasso.

Rivestimento Edge
Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare 
posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e 
solidità al bordo del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli 
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Fisiomassage

Molleggio indipendente Soft Touch

Box Perimetrale

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere

1

3

4

7

5

8

6

TECNOLOGIA
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Caprice

Piacevolmente classico, ma con la praticità 
dei prodotti più moderni, Caprice fa della 
versatilità il suo plus. 
Sfoderabile e facilmente lavabile, unisce la 
freschezza del cotone delle imbottiture alla 
molla Soft Touch, comoda e progressiva, 
perfetta per sostenere ogni corporatura in 
qualunque posizione di riposo.

IL CLASSICO INCONTRA 
L’INNOVAZIONE
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Caprice DORELAN TECHNOLOGY
soft medium �rm

30

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7

170

160

ALTEZZA

26
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Rivestimento Edge

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Soft Touch

Molle indipendenti
con Fisiomassage

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Trattamento 
Fibersan antiacaro

Imbottitura sui due lati 
in Cotone e Micro�bra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

Soft Touch
Sistema caratterizzato da molle indipendenti a stadi progressivi che assicurano 
una piacevole accoglienza nella prima parte di compressione, per aumentare il 
sostegno al crescere del peso da supportare.

Fisiomassage
Sagomatura a zone di�erenziate dei piani di riposo, realizzata al �ne di aumentare 
la circolazione d'aria tra box e rivestimento migliorando ulteriormente l'accoglienza 
e il comfort del materasso.

Rivestimento Edge
Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare 
posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e 
solidità al bordo del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione degli 
acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
Due lati freschi, traspiranti e resistenti ai lavaggi grazie all'abbinamento delle doti 
naturali del cotone alla resistenza della micro�bra di poliestere.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

7

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Cotone e micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Fisiomassage

Molleggio indipendente Soft Touch

Box Perimetrale

TECNOLOGIA
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D O R E L A N

C L A S S I C

È la linea simbolo dell’azienda, quella 
che l’ha resa grande e che è entrata per 
prima nelle case dei nostri clienti. 
Nel tempo si è distinta per l’altissima 
qualità, l’a¯dabilità, la durata e i 
concreti risultati nella vita delle persone. 
Dorelan Classic è il primo grande 
successo imprenditoriale, l’inizio di 
una lunga storia di benessere, fatta 
di tecnologia, design, studi, scienza e 
tanto, tanto duro lavoro.

È il nostro orgoglio, la prova che la 
tradizione è una scelta di valore 
e di qualità, e non da meno è una 
dimostrazione che le cose fatte bene 
si distinguono sempre. La cura del 
prodotto, l’attenzione ai metodi di lavoro 
e la ricerca delle migliori materie prime 
sono l’anima di ogni materasso, e allo 
stesso tempo sono la nostra storia, che 
custodiamo, conserviamo e difendiamo: 
perché è da qui che tutto ha inizio.
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Format DORELAN TECHNOLOGY
medium

30

1

1

2

2

3

3

6

7

4

4

5

160

150

ALTEZZA

22
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Memory 
Myform Memory Air
Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Lavaggio 30°C
Imbottitura sui due 
lati in Micro�bra di 
Poliestere

Ipoallergenico

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory 
La tipica sensazione di piacevole morbidezza del memory unita a una reazione 
di ritorno più veloce ed elastica, per una minore sensazione di avvolgenza e una 
migliore facilità di movimento durante il sonno.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità,
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle
sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
Due lati in micro�bra di poliestere dalla grande elasticità e morbidezza per 
un'ottima resistenza ai lavaggi.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

7

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Memory cm 1

Myform Memory Air cm 2,5

Myform Extension cm 15,5
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Ares DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

3

4

150

medium

150

ALTEZZA

19
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Memory 
Myform Memory Air
Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento
Essense

Sfoderabile

Asciugatura veloce

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere Lavaggio 30°C

Ipoallergenico

Rivestimento solo 
tessuto

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Memory 
La tipica sensazione di piacevole morbidezza del memory unita a una reazione 
di ritorno più veloce ed elastica, per una minore sensazione di avvolgenza e una 
migliore facilità di movimento durante il sonno.

Myform Memory Air
Grazie all’innovativa struttura molecolare, unisce la grande capacità di adattarsi 
alle forme del corpo a una traspirazione elevatissima, garantita dall’alto livello di 
porosità e dalla struttura a cella aperta.

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità,
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle
sollecitazioni.

Rivestimento Essense
Pensato per chi cerca facilità di lavaggio, velocità di asciugatura e massima 
reattività della struttura interna del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory cm 1

Myform Memory Air cm 2,5

Myform Extension cm 15,5
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Ergos DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

3

3

4

5

6

140

medium

130

TECNOLOGIA

ALTEZZA

22
cm

CARATTERISTICHE

Myform Extension
Rivestimento 
Prime

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle 
sollecitazioni.

Rivestimento Prime 
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Myform Extension cm 19

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere
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Project DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

2

3

3

4

4

5

�rm

120

120

ALTEZZA

22
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Lavaggio 30°C
Imbottitura sui due 
lati in Micro�bra di 
Poliestere

Ipoallergenico

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle 
sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
Due lati in micro�bra di poliestere dalla grande elasticità e morbidezza per 
un'ottima resistenza ai lavaggi.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

5

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Extension cm 19
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Square DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

3

3

4

5

6

130

�rm

130

ALTEZZA

19
cm

CARATTERISTICHE

Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento 
Prime

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

2

1

3

4

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Myform Extension cm 15,5

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle 
sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un
facile e pratico lavaggio.
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Nuvola DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

2

3

3

4

4

5

�rm

110

120

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Myform Extension cm 15,5

ALTEZZA

19
cm

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

CARATTERISTICHE

Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Lavaggio 30°C
Imbottitura sui due 
lati in Micro�bra di 
Poliestere

Ipoallergenico

COMFORT

INDICE TERMICO

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza alle 
sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
Due lati in micro�bra di poliestere dalla grande elasticità e morbidezza per 
un'ottima resistenza ai lavaggi.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

5
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Former DORELAN TECHNOLOGY
medium

30

1

1

2

3

3

45

6

7

160

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento Edge

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Next

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

Next
Sistema a molle indipendenti studiato per massimizzare l'elasticità e generare un 
supporto elevato nelle zone deputate a sostenere maggior peso, grazie all'aumento 
della densità di molle.

Rivestimento Edge
Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare 
posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e 
solidità al bordo del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

7

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Molleggio indipendente Next

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere
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E�ect DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

2

3

3

4

4

56

150

medium

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento Edge

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

Next

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura sui due lati 
in Cotone e Micro�bra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

Next
Sistema a molle indipendenti studiato per massimizzare l'elasticità e generare un 
supporto elevato nelle zone deputate a sostenere maggior peso, grazie all'aumento 
della densità di molle.

Rivestimento Edge
Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare 
posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e 
solidità al bordo del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
Due lati freschi e traspiranti grazie alle naturali peculiarità del cotone unite 
all'elasticità assicurata della micro�bra di poliestere.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Cotone e micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Molleggio indipendente Next
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Focus DORELAN TECHNOLOGY
medium

1

1

2

3

3

45

6

7

160

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento Compact

Fodera Fissa

Next

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

Next
Sistema a molle indipendenti studiato per massimizzare l'elasticità e generare un 
supporto elevato nelle zone deputate a sostenere maggior peso, grazie all'aumento 
della densità di molle.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei 
maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

2

1

3

4

7

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Molleggio indipendente Next

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere
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Wonder DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

2

3

3

4

4

56

150

medium

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento CompactNext

Molle indipendenti

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura sui due lati 
in Cotone e Micro�bra 
di Poliestere

Fodera Fissa

COMFORT

INDICE TERMICO

Next
Sistema a molle indipendenti studiato per massimizzare l'elasticità e generare un 
supporto elevato nelle zone deputate a sostenere maggior peso, grazie all'aumento 
della densità di molle.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei 
maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
Due lati freschi e traspiranti grazie alle naturali peculiarità del cotone unite 
all'elasticità assicurata della micro�bra di poliestere.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Cotone e micro�bra di poliestere

Myform Extension Extra Soft

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Molleggio indipendente Next



140 141

Olimpic DORELAN TECHNOLOGY

30

1

1

2

3

3

4
5

5

6

7

8

130

�rm

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento EdgeLFK

Molle Interconnnesse

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

Sfoderabile

Lavaggio 30°C

COMFORT

INDICE TERMICO

LFK
Sistema a molle interconnesse che assicura un sostegno elevato, ottima elasticità 
e, grazie alle ridotte dimensioni delle molle, una reazione anatomicamente precisa 
in ogni zona di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Edge
Classico nello stile bordato, innovativo nella funzione grazie al particolare 
posizionamento della cerniera perimetrale che assicura stabilità al rivestimento e 
solidità al bordo del materasso.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

2

1

3

4

7

8

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Feltro di rinforzo

Molleggio interconnesso LFK

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere
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Lux DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

3

3

4
5

5

6

7

8

130

�rm

140

ALTEZZA

24
cm

CARATTERISTICHE

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

TECNOLOGIA

Rivestimento Compact

Molle Interconnnesse

Box Perimetrale Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere

Imbottitura in Myform 
Memory Clima

Imbottitura in Cotone e 
Micro�bra di Poliestere

Fodera Fissa

LFK

COMFORT

INDICE TERMICO

LFK
Sistema a molle interconnesse che assicura un sostegno elevato, ottima elasticità 
e, grazie alle ridotte dimensioni delle molle, una reazione anatomicamente precisa 
in ogni zona di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei 
maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Imbottitura
La freschezza e la morbidezza del Myform Memory Clima su un lato, si abbinano 
alla traspirazione del cotone e all'elasticità della micro�bra di poliestere sull’altro.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

2

1

3

4

7

8

5

6

Tessuto in viscosa e micro�bra di poliestere

Myform Memory Clima

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Feltro di rinforzo

Molleggio interconnesso LFK

Myform Extension Extra Soft

Cotone e micro�bra di poliestere
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Master DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

2

3

3

4
5

5

6

�rm

110

100

ALTEZZA

22
cm

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA

Rivestimento Compact

Molle Interconnnesse

Box Perimetrale Tessuto in Micro�bra 
di Poliestere

Fodera Fissa

LFK

Imbottitura sui due lati 
in Micro�bra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

LFK
Sistema a molle interconnesse che assicura un sostegno elevato, ottima elasticità 
e, grazie alle ridotte dimensioni delle molle, una reazione anatomicamente precisa 
in ogni zona di contatto tra corpo e materasso.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei 
maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Elastico e igienico grazie alla qualità delle micro�bre di poliestere che lo 
compongono.

Imbottitura
Igienica, traspirante e resistente grazie ai due lati in micro�bra di poliestere.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in micro�bra di poliestere

Micro�bra di poliestere

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Feltro di rinforzo

Molleggio interconnesso LFK



146 147

Top DORELAN TECHNOLOGY

1

1

2

2

3

3

4
5

5

6

�rm

70

100

ALTEZZA

22
cm

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA

Rivestimento Compact

Molle Interconnnesse

Box Perimetrale Tessuto in Micro�bra 
di Poliestere

Fodera Fissa

Bonnel

Imbottitura sui due lati 
in Micro�bra 
di Poliestere

COMFORT

INDICE TERMICO

Bonnel
Una soluzione a°dabile che assicura, grazie al sistema a molle interconnesse, 
una grande durata nel tempo, una perfetta stabilità del materasso e la massima 
resistenza alle deformazioni.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle sei 
maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Elastico e igienico grazie alla qualità delle micro�bre di poliestere che lo 
compongono.

Imbottitura
Igienica, traspirante e resistente grazie ai due lati in micro�bra di poliestere.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

2

1

3

4

5

6

Tessuto in micro�bra di poliestere

Micro�bra di poliestere

Tessuto ad alta resistenza

Box Perimetrale

Feltro di rinforzo

Molleggio interconnesso Bonnel
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MyBaby

30

Cico

150

CONFORT
FOR BABIES

CONFORT
FOR BABIES

110

ALTEZZA

13
cm

ALTEZZA

14
cm

CARATTERISTICHE

Myform Extension
Elastico, traspirante e capace di un ottimo sostengo, dona equilibrio e solidità, 
assicurando durata nel tempo, costanza di prestazioni e una elevata resistenza 
alle sollecitazioni.

Rivestimento Prime
La traspirazione e la perfetta igiene assicurate dalla fascia laterale microforata 
vengono abbinate alla solidità del tradizionale rivestimento sfoderabile.

Tessuto
Igienico, traspirante e confortevole grazie alla morbidezza della viscosa e alla 
resistenza ai lavaggi garantita dall'elasticità delle micro�bre di poliestere.

Trattamento Fibersan
Trattamento naturale a base di lavanda ed eucalipto, inibisce la proliferazione 
degli acari mantenendo alto il livello d’igiene del rivestimento.

Imbottitura
Due lati in micro�bra di poliestere dalla grande elasticità e morbidezza per 
un'ottima resistenza ai lavaggi.

Sfoderabile
La cerniera perimetrale consente di dividere il rivestimento in due parti per un 
facile e pratico lavaggio.

Ipoallergenico

Myform Extension

TECNOLOGIA

Rivestimento
Prime

Sfoderabile

Imbottitura sui due lati 
in Micro�bra 
di Poliestere

Tessuto in Viscosa e 
Micro�bra di Poliestere Lavaggio 30°C

Trattamento 
Fibersan antiacaro

INDICE TERMICO

COMFORT

CARATTERISTICHE

Rivestimento
Compact

Tessuto in Micro�bra 
di Poliestere

TECNOLOGIA

Molle Interconnnesse

Box Perimetrale

Fodera Fissa

Bonnel

Imbottitura sui due lati 
in Micro�bra 
di Poliestere

Bonnel
Una soluzione a°dabile che assicura, grazie al sistema a molle interconnesse, 
una grande durata nel tempo, una perfetta stabilità del materasso e la massima 
resistenza alle deformazioni.

Rivestimento Compact
Solido e resistente è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, grazie alle 
sei maniglie a scomparsa integrate nella fascia laterale.

Tessuto
Elastico e igienico grazie alla qualità delle micro�bre di poliestere che lo 
compongono.

Imbottitura
Igienica, traspirante e resistente grazie ai due lati in micro�bra di poliestere.

Fodera Fissa
Massima stabilità del rivestimento sulla struttura interna.

COMFORT

INDICE TERMICO
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O�rire qualcosa in più, sempre. 
Personalizzare il più possibile l’esperienza 
di benessere delle persone con prodotti 
adatti a ogni esigenza. 
La linea di accessori Dorelan nasce da 
questi principi e si concretizza con un 
sistema letto completo e di grande 
valore. Cuscini, topper e coprimaterassi 
sono pensati per una totale interazione 
con ogni elemento del riposo e per 
garantire sicurezza, igiene, protezione 
e aumentare la durata del materasso nel 
tempo.

Avere il totale controllo sulla produzione 
ci consente di seguirne ogni step e di 
testarne la qualità, l’ergonomia e le 
performance. Ci prendiamo cura di 
ogni fase del prodotto: dalla scelta delle 
materie prime alle fasi di lavorazione, 
�no alla realizzazione dei modelli e delle 
loro varianti. 
L’ampia scelta garantisce a ogni 
persona la certezza di personalizzare e 
proteggere il proprio riposo e il proprio 
benessere. 

D O R E L A N

A C C E S S O R I

KCAT00058001 - MYSLEEP ITA

B&T S.p.A.
Via Due Ponti, 9
47122 Forlì (FC) - Italy

P.IVA/C.F. 00903510402 
R.E.A. n.178544

Tel. +39 0543 1917400
Fax +39 0543 1917420 
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MISURE DISPONIBILI
40×70 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×68 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×68 cm.

Il guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory HD alla traspirabilità e alla freschezza 
dell’Air. 
La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.

Flair HD

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air HD

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Ipoallergenico

G U A N C I A L I

Il guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory HD alla traspirabilità e alla freschezza 
dell’Air. 
La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere 
fra due diversi spessori. 

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air HD

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Ipoallergenico

Swan HD

Il guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory con la traspirabilità e la freschezza 
dell’Air. 
La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse. 

Sense

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Il guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory con la traspirabilità e la freschezza 
dell’Air. 
La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere 
fra due diversi spessori.  

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Balance

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Ipoallergenico

Ipoallergenico

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

KCAT00058001 - MYSLEEP ITA

B&T S.p.A.
Via Due Ponti, 9
47122 Forlì (FC) - Italy

P.IVA/C.F. 00903510402 
R.E.A. n.178544
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HIGH
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medium

medium medium

soft

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×68 cm.

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 780 gr.
45×75 cm. • 650 gr.

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 840 gr.
45×75 cm. • 750 gr.

Il guanciale in Myform Air assicura un comfort ideale 
garantendo un buon sostegno a tutta la zona del capo. 
La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.

Oxygen

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Air 

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere fra 
due diversi spessori di appoggio delle spalle e del collo. 
Il guanciale in Myform Air è disponibile in 3 altezze diverse. 

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Air 

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Shadow

Il guanciale è composto da due diverse imbottiture. Quella 
interna è costituita al 30% da piumino e al 70% da piumette, per 
o�rire un sostegno corretto e costante, mentre l’imbottitura 
esterna contiene al 70% piumino e al 30% piumette, per 
garantire una piacevole sensazione di comfort e accoglienza.

Leev

100% Cotone

TESSUTO

Comfort esterno in piumino 70% e piumette 30%
Sostegno interno in piumino 30% e piumette 70%

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Naturale Traspirante

Traspirante

Il guanciale è costituito da un’imbottitura contenente al 60% 
piumino e al 40% piumette. Le piumette garantiscono il giusto 
sostegno alla zona cervicale mentre il piumino, con le sue 
morbide �bre, regala una sensazione di leggerezza e so°cità.

Fairy

100% Cotone

TESSUTO

Piumino 60% e piumette 40%

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Naturale

G U A N C I A L I

Ipoallergenico

Ipoallergenico Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)
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30

30 30

30

soft

�rm

medium

�rm

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 1000 gr.
45×75 cm. • 850 gr.

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 900 gr.
45×75 cm. • 850 gr.

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 800 gr.
45×75 cm. • 650 gr.

MISURE DISPONIBILI
50×80 cm. • 900 gr.
45×75 cm. • 700 gr.

Il guanciale è costituito da un’imbottitura in 100% piumette ed è 
in grado di o�rire un elevato sostegno a tutta la zona del capo.

Save

100% Cotone

TESSUTO

Piumette miste

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Naturale Traspirante

Ipoallergenico

Il guanciale è composto da una imbottitura in micro�bre 
di poliestere elastiche e resistenti, avvolte da un pregiato 
rivestimento in raso di cotone dotato di un elegante piping 
perimetrale grigio perla. Igienico e piacevole al tatto, Divo sa 
sostenere il capo con leggerezza e senza pressioni.

100% Raso di cotone

TESSUTO

Micro�bra di poliestere

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Divo

Il guanciale è studiato per fornire la massima protezione igienica, 
la struttura interna in mico�bra di poliestere viene sottoposta 
al trattamento HealthGuard® che la rende antibatterica e 
antimicotica, mentre il rivestimento viene trattato Fibersan, a 
base vegetale, che ne migliora la resistenza agli acari.

Sano

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Micro�bra di poliestere con trattamento Healthguard® 
antibatterico, antimicotico e antiacaro

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Ipoallergenico
Trattamento
Fibersan antiacaro

Traspirante

Il guanciale è realizzato in �bra ed è arricchito da un rivestimento 
in puro cotone, fresco e traspirante. 
È un modello resistente e duraturo, dall’accoglienza so°ce e 
avvolgente che garantisce una perfetta igiene di riposo.

Gwen

100% Cotone

TESSUTO

Micro�bra di poliestere

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Ipoallergenico

G U A N C I A L I
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Classic

Light

30

Classic

Light

Classic

Light

30

95

CLIO Classic
160 gr/m2

135×220 cm 155×220 cm 200×220 cm 250×220 cm
CLIO Light
80 gr/m2

GEO Classic
190 gr/m2

135×200 cm 135×220 cm 155×200 cm 155×220 cm 200×200 cm 200×220 cm 250×200 cm 250×220 cm
GEO Light
95 gr/m2

MYO Classic
360 gr/m2

135×200 cm 135×220 cm 155×200 cm 155×220 cm 200×200 cm 200×220 cm 250×200 cm 250×220 cm
MYO Light
175 gr/m2

soft

medium

�rm

P I U M I N I

Clio è composto al 100% da pregiato piumino d’oca di altissima 
qualità che svolge un’importante funzione termoregolatrice 
mantenendo una piacevole temperatura durante il riposo. 
La trapuntatura a quadri �ssi mantiene una corretta 
distribuzione del piumino anche durante il lavaggio. 
Clio è disponibile in due versioni: Classic e Light. 
Entrambe le versioni si possono unire tramite i bottoni già 
presenti all’interno.

Clio

Lavaggio a 30°C Naturale

100% Cotone

TESSUTO

100% Piumino d'oca 160 g/m²

IMBOTTITURA

100% Cotone

TESSUTO

100% Piumino d'oca 80 g/m²

IMBOTTITURA

La morbida imbottitura di Geo è composta al 70 % da piumino 
e al 30% da piumette per o�rire una gradevole sensazione di 
accoglienza e mantenere costante la temperatura durante il 
riposo. 
Il piumino è confezionato a quadri �ssi trapuntati singolarmente 
per garantire un’ottimale distribuzione della piuma, anche 
durante il lavaggio. 
Geo è disponibile in due versioni, entrambe si possono unire 
tramite i bottoni già presenti all’interno.

Geo

Lavaggio a 30°C Naturale

100% Cotone

TESSUTO

70% Piumino d'oca 30% piumette 190 g/m²

IMBOTTITURA

100% Cotone

TESSUTO

70% Piumino d'oca 30% piumette 95 g/m²

IMBOTTITURA

Il tessuto esterno è realizzato in morbido e pratico tessuto in 
poliestere, l’imbottitura del piumino è composta da �bra di 
poliestere capace di o�rire grande morbidezza e calore. 
Il piumino è confezionato a quadri �ssi e ogni quadro, trapuntato 
singolarmente, contribuisce a mantenere un’ottimale 
distribuzione dell’imbottitura, anche durante il lavaggio. 
Myo è disponibile in due versioni: Classic e Light.
Il piumino Myo è ordinabile solo in confezione da due pezzi.

Myo

Micro�bra di poliestere

TESSUTO

100% micro�bra di poliestere 360 g/m²

IMBOTTITURA

Micro�bra di poliestere

TESSUTO

100% micro�bra di poliestere 175 g/m²

IMBOTTITURA

Lavaggio a 95°C Ipoallergenico Asciugatura veloce

MISURE DISPONIBILI
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HD Evomedium soft

30

30

ALTEZZA

3,5
cm

CARATTERISTICHE

TESSUTO

Viscosa e Microfibra 
di Poliestere

Topper in Myform ad alta densità, alto 3,5 cm, è 
utile per variare la rigidità del proprio materasso 
intensi�candone l’accoglienza. 
L’interno della lastra è composto da un unico 
strato in Myform Memory Air HD, ergonomico 
e confortevole allo stesso tempo.
Il rivestimento di HD è dotato di una pratica 
cerniera che lo rende sfoderabile e lavabile in 
lavatrice a 30°C.

IMBOTTITURA

Myform Memory Air HD

Ipoallergenico

Sfoderabile

Lavaggio 30°C
rivestimento

ALTEZZA

6
cm

CARATTERISTICHE

TESSUTO

Microfibra di Poliestere

Evo è un topper ad alto spessore dotato di un 
so�sticato interno a due strati che permette 
di ottenere un comfort elevatissimo, grazie 
alla combinazione dell’accoglienza e della 
traspirazione di Myform Memory Air con 
l’elasticità di Myform Extension.
Il rivestimento di Evo è dotato di una pratica 
cerniera che lo rende sfoderabile e lavabile in 
lavatrice a 30°C.

IMBOTTITURA

Myform Memory Air 
Myform Extension

Lavaggio 30°C
rivestimento

Ipoallergenico

Sfoderabile

Traspirante

T O P P E R
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Joy Greem mediumsoft

30 30

ALTEZZA

5
cm

ALTEZZA

5
cm

T O P P E R

Il topper Joy è composto al 70% da piumino e 
al 30% da piumette: grazie a questa speciale 
composizione dell’imbottitura o�re un comfort 
straordinario e intensi�ca l’accoglienza del 
materasso al quale è possibile �ssarlo attraverso 
i pratici elastici posti agli angoli. 
Per mantenere una corretta e costante igiene 
del prodotto, Joy è lavabile in acqua �no a 30°C.

CARATTERISTICHE

TESSUTO

100% Cotone

IMBOTTITURA

70% Piumino 
30% Piumetta

Lavaggio 30°C

Naturale

Traspirante

Il topper Greem è composto al 30% da piumino 
e al 70% da piumette: questa composizione 
dell’imbottitura permette di abbinare il comfort 
e l’accoglienza tipica dei topper in piuma ad una 
minore sensazione di avvolgenza. 
Greem è dotato di pratici elastici posti agli 
angoli per un solido �ssaggio al materasso ed 
è lavabile in acqua �no a 30°C.

CARATTERISTICHE

TESSUTO

100% Cotone

IMBOTTITURA

30% Piumino
70% Piumetta

Lavaggio 30°C

Naturale

Traspirante
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Myform Lakemedium �rm

30

T O P P E R

ALTEZZA

3
cm

Il topper Myform è una soluzione ottimale per 
chi ha necessità di modi�care l’accoglienza 
del proprio materasso mantenendo un’ottima 
traspirazione. 
Le eccellenti capacità ergonomiche del Myform 
Memory assicurano una corretta accoglienza 
e una perfetta distribuzione del peso del 
corpo, mentre i pratici elastici posti agli angoli 
consentono un preciso posizionamento sul 
materasso.

CARATTERISTICHE

TESSUTO

Microfibra di poliestere

IMBOTTITURA

Myform Memory

Non lavabile
in lavatrice

Traspirante

ALTEZZA

3
cm

Il topper Lake forma una pratica e comoda 
barriera di protezione sul vostro materasso.
La morbidezza della micro�bra di poliestere 
assicura il comfort, mentre lo strato impermeabile, 
posto a contatto con il materasso, lo protegge. I 
pratici elastici posti sugli angoli permettono una 
facile posizionamento.
Lake è lavabile in lavatrice con ciclo delicato 
a 30°C.

CARATTERISTICHE

TESSUTO

Microfibra di poliestere
e strato impermeabile in 
poliuretano/poliestere
IMBOTTITURA

Microfibra di poliestere

Lavaggio 30°C

Impermeabile

Ipoallergenico Ipoallergenico
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9030

40 40

C O P R I M A T E R A S S I  E  F O D E R E

Il coprimaterasso e la fodera guanciale Fibersan sono realizzati 
in morbida viscosa e micro�bra di poliestere sottoposti a un 
trattamento naturale, a base di lavanda ed eucalipto, che li 
rende anallergici e antiacaro. 
Il coprimaterasso è dotato di un elastico perimetrale che 
permette un facile e stabile posizionamento sul materasso, 
mentre la fodera per guanciale è dotata di cerniera.

Fibersan

Lavaggio a 30°C Ipoallergenico

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Traspirante
Trattamento
Fibersan antiacaro

Il coprimaterasso e la fodera guanciale Cool sono realizzati in 
Tencel, un morbido tessuto naturale a base di cellulosa a cui 
viene applicato il trattamento Outlast® che, grazie all’utilizzo 
della tecnolgia PCM (Phase Change Material), è in grado di 
termoregolare il contatto tra corpo e materasso assicurando un 
riposo fresco e asciutto in ogni stagione dell’anno.
Il coprimaterasso è dotato di un elastico perimetrale che 
permette un facile e stabile posizionamento sul materasso, 
mentre la fodera per guanciale è dotata di cerniera.

Cool

100% Tencel

TESSUTO

Lavaggio a 40°C Traspirante NaturaleTermoregolante

Il coprimaterasso e la fodera guanciale Regard sono studiati per 
proteggere al massimo il materasso e il guanciale. Il morbido 
tessuto in Tencel viene reso impermeabile con un particolare 
processo che ne preserva la morbidezza e traspirabilità a tutto 
vantaggio del comfort di riposo. 
Il coprimaterasso è dotato di un elastico perimetrale che 
permette un facile e stabile posizionamento sul materasso, 
mentre la fodera per guanciale è dotata di cerniera.

Regard

Lavaggio a 90°C Assorbente Impermeabile

Tencel e poliestere

TESSUTO

Traspirante

Il coprimaterasso e la fodera guanciale Mite sono un’ottima 
protezione per chi so�re di allergia agli acari.
Realizzato in micro�bra di poliestere elasticizzata, viene 
sottoposta a un trattamento che evita la proliferazione degli 
acari preservando l’igiene del sistema letto e la capacità 
traspirante.
Il coprimaterasso è dotato di un elastico perimetrale che 
permette un facile e stabile posizionamento sul materasso, 
mentre la fodera per guanciale è dotata di cerniera.

Mite

Lavaggio a 40°C

Poliestere e Elastan

TESSUTO

TraspiranteAntiacaro Asciugatura veloce
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90

C O P R I M A T E R A S S I  E  F O D E R E

Il coprimaterasso e la fodera guanciale Emme sono realizzati 
in 100% cotone sanforizzato che li rende freschi, traspiranti ed 
estremamente resistenti ai lavaggi.
Il coprimaterasso è dotato di elastici sugli angoli che permette 
un facile e stabile posizionamento sul materasso, mentre la 
fodera per guanciale è dotata di cerniera.

Emme

100% Cotone

TESSUTO

Lavaggio a 60°C Traspirante NaturaleAssorbente

Il coprimaterasso e la fodera guanciale sono realizzati con un 
doppio strato di Tencel reso impermeabile per mezzo di uno 
speci�co procedimento.
Il risultato sono due prodotti morbidi e freschi con ottime 
capacità igroscopiche e di traspirazione in grado di proteggere 
materasso e guanciale da ogni tipo di elemento esterno, 
mantenendo una temperatura di lavaggio molto elevata, �no 
a 90°C in lavatrice.

Seal

100% Tencel e strato impermeabile in poliuretano/poliestere

TESSUTO

Lavaggio a 90°C Assorbente ImpermeabileTraspirante
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ORIGIN
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KRISTAL

STYLUS

REGENERATION
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RISING
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FLIP

MYBABY

CICO

300 300

300 300

290 290

290 290

270 270

260 260

230 230

220 220

210 210

200 200

190 190

180 180

180

180

170

170

170

160

160

160

160

150

150

150

150

150

140

140

140

140

140

140

140130

130 130

130 130

120 120

120110

100110

10070

soft

medium

�rm

150

110

180

LIVELLI DI SOSTEGNO
 DISPONIBILI

Comfort

I prodotti Dorelan sono tutti sviluppati e realizzati per o�rire il massimo comfort possibile in 
ragione della tecnologie utilizzate per la loro costruzione e del numero di varianti di sostegno 
o�erte.
Al �ne di facilitare la scelta in base alle speci�che esigenze abbiamo riassunto in questa tabella il 
comfort o�erto da ogni prodotto e i livelli di sostegno disponibile per ciascuno di essi.

MATERASSO SOSTEGNO

Indice Termico

I prodotti Dorelan sono tutti espressamente studiati per garantire la massima freschezza e il 
migliore comfort termico in ogni condizione d’uso.
Le diverse tecnologie applicate ai prodotti possono però modi�care questa performance.
Al �ne di facilitare la scelta in base alle speci�che esigenze in questa tabella abbiamo riassunto in 
un valore, l'indice termico, le prestazioni di ogni materasso.

MATERASSO MATERASSI LINEA BABIES/KIDS
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PT GROUP
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VILLA D’ESTE HOME TIVOLI
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O�rire qualcosa in più, sempre. 
Personalizzare il più possibile l’esperienza 
di benessere delle persone con prodotti 
adatti a ogni esigenza. 
La linea di accessori Dorelan nasce da 
questi principi e si concretizza con un 
sistema letto completo e di grande 
valore. Cuscini, topper e coprimaterassi 
sono pensati per una totale interazione 
con ogni elemento del riposo e per 
garantire sicurezza, igiene, protezione 
e aumentare la durata del materasso nel 
tempo.

Avere il totale controllo sulla produzione 
ci consente di seguirne ogni step e di 
testarne la qualità, l’ergonomia e le 
performance. Ci prendiamo cura di 
ogni fase del prodotto: dalla scelta delle 
materie prime alle fasi di lavorazione, 
�no alla realizzazione dei modelli e delle 
loro varianti. 
L’ampia scelta garantisce a ogni 
persona la certezza di personalizzare e 
proteggere il proprio riposo e il proprio 
benessere. 

D O R E L A N

A C C E S S O R I
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MISURE DISPONIBILI
40×70 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×68 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×70 cm.

MISURE DISPONIBILI
40×68 cm.

Il guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory HD alla traspirabilità e alla freschezza 
dell’Air. 
La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.

Flair HD

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air HD

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Ipoallergenico

G U A N C I A L I

Il guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory HD alla traspirabilità e alla freschezza 
dell’Air. 
La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere 
fra due diversi spessori. 

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air HD

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante Ipoallergenico

Swan HD

Il guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory con la traspirabilità e la freschezza 
dell’Air. 
La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse. 

Sense

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Il guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e 
l’ergonomia del Memory con la traspirabilità e la freschezza 
dell’Air. 
La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere 
fra due diversi spessori.  

Viscosa e micro�bra di poliestere

TESSUTO

Myform Memory Air

IMBOTTITURA

Lavaggio a 30°C Traspirante

Balance

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Ipoallergenico

Ipoallergenico

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

Dispositivo Medico CE
(Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.)

KCAT00058001 - MYSLEEP ITA

B&T S.p.A.
Via Due Ponti, 9
47122 Forlì (FC) - Italy

P.IVA/C.F. 00903510402 
R.E.A. n.178544

Tel. +39 0543 1917400
Fax +39 0543 1917420 

info@dorelan.it
www.dorelan.it M
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Export Dept.

Tel. +39 0543 1917476
export@dorelan.it

MYSLEEP

Italian Passion for Quality

52nd Edition


