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Questa linea di materassi e accessori è il risultato di

un percorso che Flou ha iniziato tanti anni fa, con la

produzione di quei letti che hanno fatto sognare

milioni di persone in Italia e nel mondo. Un percorso

che ha come obiettivo il raggiungimento del

benessere totale legato al riposo. Ma è, anche, un

ulteriore stimolo, una spinta a continuare per chi ha

nel proprio DNA la voglia di ricercare, di scoprire, di

innovare.

Quel desiderio quasi innato di guardare avanti per

migliorarsi ancora. E sempre.

TM 1



GOOD NIGHT, 

GOOD LIFE.
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IL MATERASSO, 

NON è UN SEMPLICE

ACCESSORIO MA 

UN ELEMENTO 

FONDAMENTALE 

DEL BENESSERE.

La storia del materasso si sviluppa nei secoli e la sua evoluzione ha 

rappresentato un cambiamento radicale nel modo di concepire il sonno.

Da semplice modo per non appoggiare il corpo su di una superficie 

rigida, evitando così il contatto diretto con il suolo  e l’umidità, 

a elemento determinante per un riposo sano e il miglioramento della 

propria vita.

Bisogna però aspettare i primi del novecento per avvicinarci al 

materasso come viene concepito ai giorni nostri e per capire quanto 

esso sia importante per il nostro benessere psicofisico.

Oggi il materasso è diventato un elemento fondamentale non solo 

per un corretto riposo, ma per migliorare la qualità della propria vita.
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LA STORIA 

DEL BENESSERE 

CONTINUA.

Dopo aver scritto la storia del letto, Flou propone una nuova linea 

di materassi  e accessori, tutti prodotti nella storica fabbrica di Meda, 

per trasformare il riposo in un benessere a 360°.

Utilizzando le tecnologie più avanzate, ma senza dimenticare i valori della 

tradizione, i materassi e gli accessori Flou offrono una vasta possibilità di 

scelta per venire incontro alle richieste più diverse e personali.
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IL SONNO E’ DEI GIUSTI,

MA NON SEMPRE

IL MATERASSO

E’ QUELLO GIUSTO.

Il sonno rappresenta la parte finale della giornata, quella nella quale 

si recuperano tutte le forze e le energie per ripartire il giorno dopo. 

Ed è proprio la vita sedentaria, il lavoro, la poca attività motoria, 

il modo di vivere sempre più stressante insomma, che determinano 

un’attenzione più oculata alla scelta del materasso più giusto. 

L'analisi del proprio stile di vita, quindi, rappresenta un fatto 

determinante per conoscere le proprie esigenze e per avere 

i migliori consigli.
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ANCHE SE NON PARLIAMO 

NEL SONNO,

IL SONNO PARLA DI NOI.

La sociologa americana Evany Thomas nel suo saggio ‘ The secret 

language of sleep’ ci spiega che le posizioni che si assumono quando si

dorme insieme raccontano molte cose sulla vita affettiva e sessuale della

coppia e delle sue dinamiche esistenziali.
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DA SOLI 

E’ SEMPRE MEGLIO 

PRENDERE

LA POSIZIONE GIUSTA.

La posizione che si assume mentre si dorme, racconta di noi molto di più 

di quanto immaginiamo e può svelare molti aspetti del nostro carattere.
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POSIZIONE A STELLA DI MARE  }  Chi dorme in questa 

posizione è propenso a fare amicizia, a ascoltare e a off rire 

sempre il proprio aiuto. Ama però starsene in disparte e, 

spesso, non assumersi responsabilità.

POSIZIONE A TRONCO  }  Per un fatto di comodità questa 

posizione è spesso presa dalle donne incinte. Più in generale, 

chi dorme a tronco è socievole e ama la compagnia. 

POSIZIONE DEL CERCATORE  }  L’apertura mentale è tipica di 

chi dorme in questa posizione, anche se ha bisogno di tempo e 

rifl essione per prendere una decisione. Una volta presa, però, 

fargli cambiare idea sarà molto diffi  cile.

POSIZIONE FETALE  }  E’ una persona sensibile che ama 

rilassarsi. Questa posizione è tipicamente femminile.

POSIZIONE DEL SOLDATO  }  Rigoroso con se stesso e 

con gli altri, chi assume questa posizione è sempre calmo e 

riservato e ama una vita regolare e ordinata.

POSIZIONE IN CADUTA LIBERA  }  Scontroso, 

tendenzialmente passivo e sempre con i nervi a fi or di pelle, 

chi sceglie questa posizione detesta essere criticato e cerca 

di evitare le situazioni stressanti.

}  POSIZIONE 
A STELLA DI MARE  }  

}  POSIZIONE 
A TRONCO  }  

}  POSIZIONE 
DEL CERCATORE  }  

}  POSIZIONE 
FETALE  }  

}  POSIZIONE 
DEL SOLDATO  }  

}  POSIZIONE 
IN CADUTA LIBERA  }  
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Anche NELLA VITA 

DI COPPIA 

SONO IMPORTANTI

LE POSIZIONI 

CHE SI PRENDONO.
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POSIZIONE CUCCHIAIO  }  Questa posizione indica la voglia 

di sentirsi protetti e evidenzia una coppia solida e in armonia.

Secondo la sociologa Thomas, è tipica delle persone alla 

seconda relazione importante che, avendo già vissuto una

situazione di abbandono, hanno più bisogno di certezze e 

riparo.

POSIZIONE A CANCELLETTO  }  Poca inclinazione al dialogo, 

anche in presenza di argomenti importanti, è la caratteristica 

che determina chi dorme in questa posizione.

POSIZIONE PREVARICANTE  }  Come indica il nome stesso, la 

coppia che dorme in questa posizione ha tendenzialmente un 

rapporto sbilanciato e poco paritario. Uno dei due, insomma, 

cerca di predominare sull’altro.

POSIZIONE  SCENA DEL CRIMINE  }  Nonostante il nome, 

questa posizione è invece propria delle coppie che sono 

pienamente soddisfatte del loro rapporto e vivono un 

legame amoroso tranquillo e rilassato.

POSIZIONE KOALA  }  Attenzione: quello che sembra un 

perfetto connubio d’amore, può rivelare una voglia di possesso 

un po’ eccessiva da parte di uno dei partner e svelare un aff etto 

ossessivo e asfi ssiante. 

POSIZIONE BILANCIA  }  Le coppie che si danno la schiena 

dimostrano di avere un legame molto solido e la capacità di 

superare i momenti di crisi aff rontandoli e crescendo insieme.

}  POSIZIONE 
CUCCHIAIO  }  

}  POSIZIONE 
CANCELLETTO  }  

}  POSIZIONE 
PREVARICANTE  }  

}  POSIZIONE 
SCENA 
DEL CRIMINE  }  

}  POSIZIONE 
KOALA  }  

}  POSIZIONE 
BILANCIA  }  
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ZONA CERVICALE  }  Se il collo non è sostenuto in modo corretto i muscoli possono 

soffrirne e provocare dolori in tutta la zona cervicale.

ZONA DORSALE  }  Se la posizione durante il riposo non è corretta la spina dorsale può 

creare mal di schiena.

ANCHE E ARTICOLAZIONI  }  Una superficie di riposo troppo dura può apportare dolori 

alle anche e alle articolazioni.

GINOCCHIA  }  Chi soffre di patologie legate al ginocchio deve scegliere un materasso che

crei un effetto di decompressione, evitando così di premere sulle ginocchia stesse.

MUSCOLI DELLA SPALLA E DEL DORSO  }  Una scorretta posizione durante il sonno può 

far sorgere fibrosi.

BRACCIA  }  Fitte e intorpidimenti alle braccia sono causati da una infiammazione dei nervi 

del collo che si verifica quando questo non è sostenuto in modo adeguato.

SCIATICA  }  Un materasso che costringe ad assumere una posizione innaturale aggrava le 

sciatalgie.

CIRCOLAZIONE SANGUIGNA  }  Se il materasso crea pressioni troppo forti rischia di 

compromettere la circolazione.

FISSARSI IN UNA 

POSIZIONE SBAGLIATA 

PUO’ AVERE CONSEGUENZE 

VERAMENTE FASTIDIOSE.
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PRENDETE 

LA POSIZIONE 

CHE VOLETE.

A FARVI STAR BENE 

CI PENSA FLOU.

L’alta qualità di un materasso Flou è determinata dal suo livello di 

ergonomia, dalla capacità, cioè, di garantire un corretto sostegno del 

corpo qualsiasi sia la posizione che viene assunta durante il sonno.

Ma la funzione principale dell’ergonomia è dare sempre il massimo 

comfort e la massima accoglienza anatomica.

Questo comfort e questa accoglienza vengono garantiti dal sistema 

Top Sense di Flou che soddisfa ogni singola esigenza riducendo al 

minimo i fastidiosi rigiri notturni, migliorando la circolazione e 

regolando la dispersione di umidità e la termoregolazione per consentire 

di raggiungere il più alto livello di benessere psico-fisico del riposo. 
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dormire
pensando alla
salute.

Una garanzia certificata.

I dispositivi medici sono prodotti che hanno bisogno di una 

autorizzazione del Ministero della Salute per essere messi in commercio. 

Questa autorizzazione viene rilasciata solo se questi prodotti 

dimostrano di avere dei requisiti fondamentali che garantiscono: la 

qualità funzionale e dei materiali, il controllo del processo produttivo 

e delle fasi di collaudo, la rintracciabilità del dispositivo su tutto l’iter di 

circolazione, dalla fabbrica al consumatore finale.

I materassi Adaptive Flou, dopo prove eseguite in collaborazione con il 

Catas (Istituto Italiano per la ricerca e la certificazione nel settore legno 

e arredo), hanno dimostrato di possedere tutte le caratteristiche 

richieste dal Ministero della Salute.
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GUANCIALE ADAPTIVE  }  La scelta del guanciale è 

fondamentale per prevenire patologie che 

riguardano il tratto cervicale e alcuni tipi di aff ezioni

dolorose. Le caratteristiche di Adaptive lo rendono 

ideale per migliorare la postura e la corretta 

posizione della colonna vertebrale durante il sonno, 

riducendo la tensione muscolare e la pressione 

esercitata da capo, spalle e collo quando si cambia 

posizione.

MATERASSO ADAPTIVE  }  I corpi delle persone 

sono diversi, per peso e per dimensioni. Adaptive 

grazie alla sua capacità di adattamento, riesce a 

mantenere sempre il giusto sostegno alle diverse 

corporature, garantendo la massima qualità del 

riposo.

SANITIZED ACTIFRESH  }  Sudando durante la 

notte o disperdendo l’umidità corporea si rischia  di 

aumentare la proliferazione dei batteri. 

Il trattamento Sanitized Actifresh trasforma i 

tessuti in una sorta di deodorante interno che 

mantiene la freschezza degli indumenti più a lungo, 

contrastando lo sviluppo dell’odore di sudore e 

contribuendo a un maggiore benessere e a una 

migliore igiene quotidiana.

LA STRATEGIA FLOU PER COMBATTERE GLI ACARI 

E’ LA SCELTA DEI MATERIALI  }  Molte allergie 

sono causate dagli acari, microscopici animaletti 

che fanno parte della polvere e vivono soprattutto 

nei letti, dove crescono grazie all’umidità prodotta 

dal sudore. Sono i principali responsabili di allergie 

respiratorie, riniti allergiche croniche, asma 

bronchiale, ma possono causare anche dermatiti.

Per evitare i disturbi che possono nascere da 

questa patologia, è indispensabile ridurre la 

concentrazione di acari nell’ambiente.

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO FLOU

ARGENTO  }  L’argento è un agente antimicrobico 

per eccellenza e questa caratteristica viene 

ampiamente riconosciuta dalla medicina moderna.

Oggi l’argento viene utilizzato in quasi tutti i 

prodotti che hanno come caratteristica quella di 

combattere le infezioni.

Attraverso l’utilizzo di nanotecnologie la fi bra 

d’argento, formata da uno strato di argento puro,

è in grado di ricoprire la superfi cie di una fi bra 

tessile senza alterarne le caratteristiche e in modo

permanente.

RETE A MOVIMENTO MOTION 4  }  Alla base di un 

salutare e sano riposo c’è la perfetta integrazione 

dei tre componenti che formano il letto: materasso, 

cuscino e supporto. La rete movimento elettrico 

Flou, grazie alle sue caratteristiche di ergonomia, 

robustezza e fl essibilità, è in grado di soddisfare 

tutte le richieste del corpo umano durante la notte, 

siano esse legate al relax o a posizioni specifi che 

legate a particolari patologie, off rendo il massimo 

dell’armonia per un riposo di altissimo livello.
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IL SISTEMA FLOU.

L’IMPORTANZA 

DI OGNI 

SINGOLO ELEMENTO

PER UN 

BENESSERE GLOBALE.

Il Sistema Flou è costituito da diversi elementi che, insieme, assicurano 

il massimo livello di benessere durante il sonno.

Applicando ai componenti tradizionali del letto gli studi più avanzati, 

la ricerca di nuovi materiali e le tecniche di lavorazione più innovative,

Flou è oggi in grado di proporre materassi, guanciali, piumini e

copripiumini all’avanguardia in tutti gli aspetti che riguardano il riposo,

sia in termini di postura che di microclima e microcircolazione.

Total Body è un innovativo sistema che integra tutti gli elementi legati

al riposo, materasso, piumino quattro stagioni e guanciali, per offrire

benefici immediati a chi lo utilizza.

Eliminando più facilmente le tossine, il sistema Total Body permette al

corpo di recuperare più velocemente i traumi e lo stress, dando così

tutta l’energia necessaria per affrontare al meglio una nuova giornata.
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DI COSA E’ FATTO 
IL BENESSERE?

Ogni materasso Flou propone diversi tipi d’ imbottitura per consentire 

a ciascuno di scegliere quella che meglio si adatta ai bisogni del proprio 

corpo e che meglio corrisponde alla propria idea di riposo.
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LANA  }  Calda e morbida al tatto la lana 
vergine bianca utilizzata da Flou è composta 
da una sostanza completamente naturale 
proteica che presenta delle particolari 
ondulazioni elastiche.
Grazie alla sua struttura, questo materiale 
raggiunge un elevato livello di igroscopia 
e termocoibenza, la capacità, cioè, 
di resistenza termica a secco, 
termoregolando e assorbendo l’umidità 
grazie all’aria trattenuta tra le fibre.

LATTICE  }  Lattice Flou è uno dei materiali 
naturali fra i più elastici che si conosca e 
proprio la sua istantanea capacità di 
riassumere la forma originale, anche se 
sottoposto a pressione o allungamento,
lo rende fra i migliori materiali 
ergo-anatomici che vengono utilizzati
per formare i vari strati che compongono 
il materasso.
In più, recenti studi effettuati negli Stati Uniti, 
hanno dimostrato che i prodotti in lattice 
sono tre volte più resistenti all’insediamento
degli acari di tutti gli altri materiali 
comunemente usati.

COTONE  }  Ricavata solo dalle capsule 
mature della pianta, l’ovatta di cotone 
Flou subisce uno speciale trattamento 
di cardatura che forma uno strato dello 
spessore ideale per essere morbido e 
particolarmente resistente con, in più, 
un'ottima capacità igroscopica.

TOTAL BODY  }  E’ un’esclusiva imbottitura fatta 
di materiale composto da fibre di ovatta di 
bioceramica, arricchita da ioni d’argento. 
La sua composizione è stata studiata per stimolare 
i capillari e riattivare la circolazione del sangue. 
Inoltre Total Body rappresenta un’efficace barriera 
contro i batteri più nocivi per il corpo umano.

Le bioceramiche, sfruttando l’energia termica che 
il corpo umano naturalmente produce, potenziano 
la microcircolazione e incrementano le difese 
immunitarie. Come diretta conseguenza, questo 
migliora il sistema micro-circolatorio e rallenta il 
processo di invecchiamento delle cellule.

Migliorando la circolazione del sangue durante la 
notte, Total Body aiuta l’organismo a eliminare 
tossine e acidità in eccesso permettendo al corpo 
di mantenere più facilmente uno stato di benessere 
e di accelerare, durante il sonno, il recupero di 
traumi e stress, per svegliarsi sempre in forma e 
pronti a affrontare al meglio la giornata.
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cotone

lana

total body

i simboli
lattice

memoform

SFODERABILE
su 4 lati

maniglie
in tessuto

molle

molle
insacchettate

MICRO molle

ergonomico lavabile

areatore

motion 
system

non utilizza
colle

lavorazione
artigianale

fascia 
traspirante 3d

fascia 
traspirante 6d

6D

no turn

turn

ANTIACARO ANtibatterico

dual comfort
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CON LA TECNOLOGIA 

SI DORME MEGLIO.

La collezione di materassi Flou rappresenta la sintesi di tutti i valori di 

ogni singolo prodotto. Da quelli fatti a mano, seguendo la tradizione, 

a quelli più innovativi, espressione della ricerca e della tecnologia più 

avanzate.

Le caratteristiche dei singoli componenti di questa linea sono 

rappresentate da Top Sense, il sistema che Flou ha studiato per 

raggiungere il massimo del comfort anatomico e, quindi, il benessere 

più assoluto.

HAND MADE    }    ADAPTIVE    }    wavecare    }    LATTICE
memoform    }    molle insacchettate    }    MOLLE 
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HAND MADE.

TUTTO IL PIACERE 

DELL’ UNICITA’.

Ogni singolo pezzo della linea Hand Made è unico e diverso

da ogni altro e rappresenta il punto di arrivo per chi cerca

tutto il lusso dell’alta artigianalità legato alla tradizione.
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COMFORT h26

soft - medium - rigido

Il modello Comfort H26 è un materasso elegante di linea tradizionale con 

fi niture artigianali,  dotato di un innovativo strato formato da 

micro molle indipendenti ad accoglienza graduale.

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 200 210

Altezza
cm. 26

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

Lavorazione artigianale di giff atura per tenere ferma

imbottitura e allungare la vita del materasso.

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Lattice per migliorare l'elasticità 
dell'accoglienza

2°strato: Cotone per migliorare la dispersione 
dell'umidità

3°strato: Micromolle per accoglienza graduale

4°strato: Molle insacchettate a zone diff erenziate

Lavorazione araianale di giff atura per

tenere ferma l'imbottitura e allungare la vita

del materasso.

soft

medium

rigido

grado rigidità
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COMFORT H22

soft - medium - rigido

Il modello Comfort H22 è un materasso elegante di linea tradizionale

con fi niture artigianali, dotato di tecnologia a molle indipendenti 

con zone a portanza diff erenziata. 

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 200 210

Altezza
cm. 22

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

Lavorazione artigianale di giff atura per tenere ferma 

imbottitura e allungare la vita del materasso.

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Lattice per migliorare l'elasticità 
dell'accoglienza

2°strato: Cotone per migliorare la dispersione 
dell'umidità

3°strato: Molle insacchettate a zone diff erenziate

soft

medium

rigido

grado rigidità

Lavorazione artigianale di giff atura per

tenere ferma l'imbottitura e allungare la vita

del materasso.

42 43



ADAPTIVE.

Il massimo livello

dell'innovazione.

La nuova linea Adaptive è studiata per fare interagire ogni singolo 

elemento del materasso con le esigenze psicofisiche di chi lo utilizza, 

condizionando in maniera attiva e sinergica gli elementi che 

lo compongono per generare uno stato di assoluto benessere.
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6D

adaptive top SENSE

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 28

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Lastra ultratraspirante a memoria di forma. 
Si caratterizza per la grande traspirabilità (500 volte 
superiore a una normale lastra di viscoelastico) 
e per la proprietà di assicurare al suo interno un 
perfetto e costante ricircolo d’aria attraverso la sua 
cellulazione innovativa a nido d’ape.

2°strato: Lastra Viscoelastico a lento ritorno.
Consente una migliore distribuzione delle pressioni 
del corpo incrementando la microcircolazione in 
particolare sui punti di contatto notoriamente più 
critici (dorso, talloni, gomiti).

3°strato: Blocco ergonomico a 3 zone. 
L’ estrema duttilità e l’elasticità ne fanno il supporto 
ideale per corporature e pesi diversi.

4°strato: Blocco ergonomico a 5 zone.
Questa lastra, abbinata alla precedente, off re al corpo
un supporto graduale e progressivo grazie anche alla
presenza di fori longitudinali.

Adaptive Top Sense è caratterizzato da un comfort anatomico che si può 

personalizzare grazie all’aggiunta di piuma d’oca o fi bra anallergica. 

Dotato di un innovativo sistema 6D di ventilazione avanzata, 

grazie alla tecnologia “ No Turn “ non richiede il rigiro periodico del 

materasso.

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi 

odori, mantenendo integre le caratteristiche del 

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, 

la fodera dei materassi Adaptive Top Sense è

amovibile con cerniera e di facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, 

è presente un trapuntino estraibile che può essere 

scelto  in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per 

la massima traspirazione del materasso.

grado rigidità

ADAPTIVE TOP SENSE
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adaptive

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200 210

Altezza
cm. 22

Ergonomia, tecnologia e materiali di pregio caratterizzano questo materasso

in grado di garantire prestazioni eccellenti e un comfort di qualità superiore

grazie alla tecnologia ‘ No Turn’, che non richiede il rigiro periodico del

materasso.

Con la sua capacità di non deformarsi e mantenere inalterato il sostegno sia a corpi esili 

che massicci, Adaptive è in grado di assicurare il medesimo livello di comfort a 

corporature diverse fra loro.

Conformemente alla direttiva Europea 

è stato catalogato come Dispositivo Medico di Classe I.

È UN DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

Leggere attentamente le av vertenze o le istruzioni per l 'uso.

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Lastra ultratraspirante a memoria di forma 
Si caratterizza per la grande traspirabilità (500 volte 
superiore a una normale lastra di viscoelastico) 
e per la proprietà di assicurare al suo interno un 
perfetto e costante ricircolo d’aria attraverso la sua 
cellulazione innovativa a nido d’ape.

2°strato: Lastra Viscoelastico a lento ritorno
Consente una migliore distribuzione delle pressioni 
del corpo incrementando la microcircolazione in 
particolare sui punti di contatto notoriamente più 
critici (dorso, talloni, gomiti).

3°strato: Blocco ergonomico a 3 zone 
L’ estrema duttilità e l’elasticità ne fanno il supporto 
ideale per corporature e pesi diversi.

4°strato: Blocco ergonomico a 5 zone
Questa lastra, abbinata alla precedente, off re al 
corpo un supporto graduale e progressivo grazie 
anche alla presenza di fori longitudinali.

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer,

una speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno

per garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi

odori, mantenendo integre le caratteristiche del

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• lana - lana

• Total Body - cotone

grado rigidità

ADAPTIVE
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WAVECARE.

Dalla ricerca più avanzata di Flou nasce il nuovo materasso Wavecare, 

con una moderna tecnologia ibrida (molle/visco elastico ). 

La sua parte superiore è realizzata con viscoelastico PCM (phase change 

material)un materiale ad alta tecnologia prodotto con microsfere 

intelligenti in grafene. 
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Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 22

grado rigidità

WAVECARE

wavecare

Wavecare è adatto per chi, abituato a dormire sulle molle, cerca un elevato 

comfort. Il materasso Wavecare aiuta a prevenire e alleviare problemi posturali 

e patologie da decubito. 

Grazie alla particolare sagomatura off re inoltre una elevata distensione della 

colonna vertebrale e contribuisce a ridurre i cambi posturali notturni.

via Cadorna, 12  ·  Meda (MB)  ·  Italia 
Flou SpA 

MAWD

É un dispositivo medico CE. 
Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni d’uso. 
Autorizzazione del 11/04/2017

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: blocco ergonomico in PCM (phase change 
material) viscoelastico termoregolante 7 zone stampo 
con disegno ondulato anatomico.
2°strato: le molle indipendenti (H. 9 cm.) sono 
appoggiate in posizione anatomica, con la pressione 
decontraggono i dischi intervertebrali. 
3°strato: disegno anatomico speculare in negativo
rispetto al primo, segue in maniera ottimale la sagoma 
del corpo. 
Bordo perimetrale: boxatura di contenimento. 

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è dotata lungo il perimetro di cerniere 

lampo che consentono di sfoderare il materasso per la 

corretta manutenzione.

La fodera, in tessuto jacquard trattato Sanitized 

Actifresh,  aiuta a mantenere una freschezza che dura 

a lungo.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - Total Body

• lana - lana
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6D

wavecare top SENSE
FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi 

odori, mantenendo integre le caratteristiche del 

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, 

la fodera dei materassi Wavecare Top Sense è

amovibile con cerniera e di facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, 

è presente un trapuntino estraibile che può essere 

scelto  in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per 

la massima traspirazione del materasso.

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 28

grado rigidità

WAVECARE TOP SENSE

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: blocco ergonomico in PCM viscoelastico 
termoregolante  7 zone stampo con disegno 
ondulato anatomico.

2°strato: le molle indipendenti (H. 9 cm.) sono 
appoggiate in posizione anatomica, con la pressione 
decontraggono i dischi intervertebrali. 

3°strato: speculare in negativo al primo in disegno 
anatomico segue perfettamente le sagome del corpo. 

Bordo perimetrale: particolare boxatura anatomica 
innovativa. 

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si 

ritrovano nella nuova collezione Top Sense. 

Wavecare è il punto di arrivo della ricerca più avanzata in materia 

di ergonomia del riposo. Formato da tre strati con funzioni diverse 

è studiato per chi cerca una postura migliore e una temperatura

costante durante il sonno.

54 55



MEMOFORM.

La tecnologia 

si fa in due.

La nuova linea Flou Memoform  è il concentrato di due tecnologie che 

interagiscono  creando delle soluzioni ergonomiche e di comfort uniche 

nel proprio genere.
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MEMOFORM DUAL COMFORT
FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è dotata lungo il perimetro di cerniere 

lampo che consentono di sfoderare il materasso per la 

corretta manutenzione.

La fodera è in tessuto jacquard trattato Sanitized 

Actifresh che mantiene la freschezza più

a lungo e garantisce una migliore igiene quotidiana.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - Total Body

• lana - lana

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 22

Questa innovativa tecnologia permette di poter utilizzare il materasso 

su entrambi i lati e di gestiore il comfort.

La parte superiore e quella inferiore, sono di diff erenti densità e off rono 

la possibilità di scegliere e personalizzare il tipo di comfort più adatto alle 

esigenze richieste. Nella parte centrale c’è un blocco ergonomico 

a molle indipendenti.

BLOCCO ERGONOMICO

1/3°strato: strato di Memoform di densità diff erenti, 
una più rigida per un appoggio più sostenuto e una più 
morbida per un appoggio più confortevole.

2°strato: molle insacchettate H 9 cm. che 
garantiscono una corretta postura agevolando 
contemporaneamente il ricircolo d'aria.

grado rigidità

MEMOFORM DUAL COMFORT 
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6D

MEMOFORM DUAL COMFORT top SENSE
FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi 

odori, mantenendo integre le caratteristiche del 

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, 

la fodera dei materassi Memoform Dual Comfort 

Top Sense è amovibile con cerniera e di facile 

manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, 

è presente un trapuntino estraibile che può essere 

scelto  in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per 

la massima traspirazione del materasso.

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 28

grado rigidità

MEMOFORM DUAL COMFORT 
TOP SENSE

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si ritrovano 

nella nuova collezione Top Sense. 

Una nuova tecnologia che unisce alla parte centrale composta

dal blocco ergonomico a molle indipendenti, una parte superiore

e una inferiore con un diverso tipo di appoggio, per consentire

di scegliere un comfort più sostenuto o uno più confortevole.

BLOCCO ERGONOMICO

1/3°strato: strato di Memoform di densità diff erenti, 
una più rigida per un appoggio più sostenuto e una più 
morbida per un appoggio più confortevole.

2°strato: molle insacchettate H 9 cm. che 
garantiscono una corretta postura agevolando 
contemporaneamente il ricircolo d'aria.
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MEMOFORM

* lunghezza disponibile solo per il materasso H22

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190* 195* 200 210*

Altezza
cm. 22 26

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

BLOCCO ERGONOMICO

1°-3°strato: Lastre Viscoelastico a lento ritorno
Consentono una migliore distribuzione delle pressioni 
del corpo incrementando la microcircolazione in 
particolare sui punti di contatto notoriamente più 
critici (dorso, talloni, gomiti).
Permettono di girare il materasso personalizzando la 
scelta delle imbottiture.

2°strato: Molle insacchettate ribassate lavorano in 
sinergia con il viscoelastico per agevolare il rigiro 
notturno e migliorare l'effi  cienza della dispersione 
dell'umidità e quindi il microclima.

Il modello Memoform è un materasso di linea tradizionale,

dotato di due tecnologie a molle indipendenti e viscoelastico 

che off rono performance  uniche.

É disponibile in versione H22 e H26.

MEMOFORM H22

MEMOFORM H26

grado rigidità
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6D

MEMOFORM top sense

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si ritrovano in 

Memoform Top Sense. Essi rappresentano la sintesi di una ricerca che ha 

come obiettivo la scoperta di una nuova sensazione legata al comfort, 

quella di raggiungere il benessere assoluto.

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi 

odori, mantenendo integre le caratteristiche del 

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, 

la fodera dei materassi Memoform Top Sense è 

amovibile con cerniera e di facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, 

è presente un trapuntino estraibile che può essere 

scelto  in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per 

la massima traspirazione del materasso

MEMOFORM
TOP SENSE

grado rigidità

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 28

BLOCCO ERGONOMICO

1°-3°strato: Lastra Viscoelastico a lento ritorno
Consente una migliore distribuzione delle pressioni 
del corpo incrementando la microcircolazione in 
particolare sui punti di contatto notoriamente più 
critici (dorso, talloni, gomiti).

2°strato: Molle insacchettate ribassate lavorano in 
sinergia con il viscoelastico per agevolare il rigiro 
notturno e migliorare l'effi  cienza della dispersione 
dell'umidità e quindi il microclima.
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MOLLE INSACCHETTATE.

L’evoluzione 

della specie.

Adattabilità e supporto per la colonna vertebrale sono assicurati dalla 

totale indipendenza delle molle e dalla loro perfetta adattabilità.
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Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200 210 220

Altezza
cm. 20

Molle insacchettate 3 zone

extra soft - medium
FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - Cotone

• Total Body - Lana

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Cotone per migliorare la dispersione 
dell'umidità

2°strato: Molle insacchettate a zone diff erenziate

Materasso molle insacchettate 3 zone: materasso di linea tradizionale 

dotato di molle indipendenti 3 zone in versione extra soft e medium.

grado rigidità

MOLLE INSACCHETTATE 
3 ZONE extra soft

MOLLE INSACCHETTATE 
3 ZONE medium
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Molle insacchettate

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200 210 220

Altezza
cm. 20

grado rigidità

MOLLE INSACCHETTATE 

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - Cotone

• Total Body - Lana

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Cotone per migliorare la dispersione 
dell'umidità

2°strato: Molle insacchettate singolarmente per 
seguire meglio i movimenti di ogni singola persona 
senza disturbare chi sta accanto

Materasso molle insacchettate: materasso di linea tradizionale dotato di 

molle indipendenti.
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6D

Molle insacchettate TOP SENSE

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200*

Lunghezza
cm. 190 195 200

Altezza
cm. 25

grado rigidità

* larghezza 200 cm. disponibile solo per i materassi Molle Insacchettate 3 Zone

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una speciale

tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per garantire selettivamente 

l’eliminazione dei cattivi odori, mantenendo integre le caratteristiche 

del tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, la fodera dei 

materassi Molle Insacchettate Top Sense è amovibile con cerniera e di 

facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, è presente un 

trapuntino estraibile che può essere scelto  in fi bra anallergica o in 

piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per la massima traspirazio-

ne del materasso.

Materasso MOLLE INSACCHETTATE TOP SENSE
BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Cotone per migliorare la dispersione dell'umidità
2°strato: Molle insacchettate singolarmente per seguire meglio i
movimenti di ogni singola persona senza disturbare chi sta accanto

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si ritrovano

nella nuova collezione Top Sense. 

Essi rappresentano la sintesi di una ricerca che ha come obiettivo la 

scoperta di una nuova sensazione legata al comfort, quella di 

raggiungere il benessere assoluto.

Materasso MOLLE INSACCHETTATE 3 ZONE TOP SENSE con due 
gradi di rigidità: extra soft, medium.
BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Cotone per migliorare la dispersione dell'umidità

2°strato:  Molle insacchettate singolarmente per seguire meglio i
movimenti di ogni singola persona senza disturbare chi sta accanto

MOLLE INSACCHETTATE 
3 ZONE TOP SENSE extra soft

MOLLE INSACCHETTATE 
3 ZONE TOP SENSE medium

MOLLE INSACCHETTATE 
TOP SENSE
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MOLLE.

L’ESSENZIALITA’ DELLA 

TRADIZIONE.

Chi non vuole rinunciare al materasso ‘tradizionale’ trova nella linea 

Molle tutta l’essenzialità rappresentata dal comfort e dalla rigidità.
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Special

RIGIDO ortopedico

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190 195 200 205 210 220

Altezza
cm. 20

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Cotone per migliorare la dispersione 
dell'umidità

2°strato: Molleggio Bonnel

Materasso tradizionale dotato di tecnologia Bonnel.

grado rigidità

SPECIAL

RIGIDO ORTOPEDICO
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anallergico molle

grado rigidità

MOLLE 

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 200 210 220

Altezza
cm. 20

BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: imbottitura Soften Dimo

2°strato: Molleggio Bonnel

Materasso tradizionale a molle dotato di tecnologia Bonnel, 

versione morbida.

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e 

idrorepellente. 

Tessuto esterno Jacquard, imbottitura Soften Dimo.
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6D

molle TOP SENSE

grado rigidità

SPECIAL

RIGIDO ORTOPEDICO

MOLLE 

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi 

odori, mantenendo integre le caratteristiche del 

tessuto stesso ( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, 

la fodera dei materassi a molle Top Sense è 

amovibile con cerniera e di facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, 

è presente un trapuntino estraibile che può essere 

scelto  in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per la 

massima traspirazione del materasso.

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Lunghezza
cm. 190* 195* 200 205*

Altezza
cm. 25

* lunghezza 190 - 195 - 205 cm. disponibile solo per i materassi Special e Rigido Ortopedico

BLOCCO ERGONOMICO

Molleggio Bonnel

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si ritrovano

nella nuova collezione Molle Top Sense. 

Essi rappresentano la sintesi di una ricerca che ha come obiettivo la 

scoperta di una nuova sensazione legata al comfort, quella di 

raggiungere il benessere assoluto.
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LATTICE.

La naturalezza 

del riposo.

Realizzata in lattice 100% naturale soddisfa le necessità di chi ama vivere 

il proprio benessere in perfetta armonia con prodotti naturali.
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Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200 210

Altezza
cm. 20

LATTICE

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® 

è antimacchia e idrorepellente. 

Tessuto esterno 100% naturale 

Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - Cotone

• Total Body - Lana

BLOCCO ERGONOMICO

Lattice naturale bialveolare per 
consentire una migliore traspirabilità.

Materasso di linea tradizionale dotato di lastra 100% lattice.

grado rigidità

LATTICE
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6D

LATTICE TOP SENSE

Tutti i valori che caratterizzano un prodotto di eccellenza si ritrovano

nella nuova collezione Top Sense. 

Essi rappresentano la sintesi di una ricerca che ha come obiettivo la 

scoperta di una nuova sensazione legata al comfort, quella di 

raggiungere il benessere assoluto.

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, una 

speciale tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente l’eliminazione dei cattivi odori, 

mantenendo integre le caratteristiche del tessuto stesso 

( aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

Disponibile con imbottitura Total Body, lana o cotone, la 

fodera dei materassi Lattice Top Sense è amovibile con 

cerniera e di facile manutenzione.

Per aumentare l'accoglienza, all'interno della fodera, è 

presente un trapuntino estraibile che può essere scelto 

in fi bra anallergica o in piuma.

Fasce 6D: sistema di ventilazione avanzato per la massima 

traspirazione del materasso.

grado rigidità

LATTICE TOP SENSE

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Lunghezza
cm. 190 195 200 210

Altezza
cm. 25

BLOCCO ERGONOMICO

Lattice naturale bialveolare per 
consentire una migliore traspirabilità.
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LIBERTA' 

DI MOVIMENTO.

I materassi per le reti a movimento Flou sono studiati per darvi tutta la 

libertà di trovare la posizione che preferite.

Consentono quindi di sollevare con facilità la schiena e le gambe a 

seconda delle vostre necessità, aumentando così il benessere e la 

qualità della vita.
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lattice

BLOCCO ERGONOMICO

Molle insacchettate singolarmente 
per seguire meglio i movimenti di ogni 
singola persona senza disturbare chi 
sta accanto. 
Piattina centrale per consentire il 
movimento del materasso.

molle insacchettate motion

grado rigidità BLOCCO ERGONOMICO

1°strato: Lastra ultratraspirante a 
memoria di forma

2°strato: Lastra Viscoelastico a lento 
ritorno

3°strato: Blocco ergonomico a 3 zone 

4°strato: Blocco ergonomico a 5 zone

adaptive motion

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera è trattata con Bayscent®

Neutralizer, una speciale tecnologia 

utilizzata sul tessuto esterno per 

garantire selettivamente 

l’eliminazione dei cattivi odori, 

mantenendo integre le caratteristiche 

del tessuto stesso (aspetto, 

morbidezza, traspirabilità ).

BLOCCO ERGONOMICO

Lattice naturale bialveolare per 
consentire una migliore traspirabilità.

Larghezza
cm. 80 85 90 100 120

Lunghezza
cm. 200 210

Altezza
cm. 20 22*

* altezza 22 cm. solo materassi Adaptive motion

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è 

antimacchia e idrorepellente. Tessuto 

esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

grado rigidità

FODERA E IMBOTTITURE

La fodera trattata Tefl on® è 

antimacchia e idrorepellente. Tessuto 

esterno 100% naturale Jacquard.

Imbottiture disponibili:

• cotone -cotone

• cotone - lana

• lana - lana

• Total Body - cotone

• Total Body - lana

grado rigidità
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E’ SEMPRE MEGLIO 

SAPERE 

COSA C’E’ SOTTO.

I sommier e le basi Flou nascono come abbinamento ideale con 

i materassi Flou.

Studiate per ottenere un sostegno ideale fra rigidità e comfort, le basi 

Flou raggiungono un perfetto equilibrio con il materasso esaltando la 

resa del materasso stesso.

I sommier, oltre ad assicurare prestazioni ottimali in abbinamento con 

ogni tipo di tecnologia dei materassi, aumentano il piacere del riposo e 

migliorano la durata del materasso.
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base comfort

Sistema attivo che esalta le caratteristiche sia 
tecniche che funzionali dei materassi a molle.

• L'accoglienza è data dalle molle indipendenti. 

• L'elasticità è data dalle molle tradizionali.

• Tessuto 3D per garantire la silenziosità e la 
traspirabilità della base. 

• Feltro e doghe per distribuzione dei carichi e 
per esaltare la performance elastica delle molle.

La base è costituita da una struttura aperta in doghe di massello di abete

a cui si sovrappongono due strati di molle ricoperti da un tessuto 

tridimensionale altamente traspirante.  

La base, infine, combina estetica a benessere perché è corredata da un 

rivestimento esterno sfoderabile, in pelle o tessuto, e può essere 

associata a diverse testate di Flou. 

La base Comfort è disponibile con: 4 piedi o 2 
piedi e 2 ruote o con 4 ruote.
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base CONTENITORE

La base contenitore è indispensabile per tutti coloro che devono 

sfruttare al massimo lo spazio in cui vivere ma ritengono importante 

che questa opportunità non vada a scapito della qualità del letto, 

del proprio riposo e anche della facile utilizzazione del contenitore.

La base è disponibile con tre tipologie di rete: a doghe regolabili, doghe 

ortopediche e con piano ortopedico.

BASE CONTENITORE 

COMPLETAMENTE SMONTABILE

PIANO DOGHE REGOLABILI

BASE CONTENITORE

COMPLETAMENTE SMONTABILE

PIANO ORTOPEDICO

BASE CONTENITORE 

CON TELAIO INTERO

PIANO DOGHE ORTOPEDICHE
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La base contenitore è disponibile con: 4 piedi o 
2 piedi e 2 ruote o con 4 ruote.

• I pistoni Flou sono muniti di una sofisticata tecnologia con doppia regolazione che consente di 
ottenere un bilanciamento ottimale sia per i materassi leggeri che per quelli più pesanti.

• Doppie doghe nella parte dorsale con cursori per regolare la rigidità della doga

• Il ferma materasso lato testa è un sistema che blocca il materasso stesso quando si solleva il piano, 
evitando il suo scivolamento. 
• Cinghia lunga per facilitare il sollevamento del materasso senza piegare la schiena.
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base FISSA H25
PIANO A DOGHE REGOLABILI  }  Costituito da 
una rete a doghe di faggio multistrato è dotato di 
un sistema che regola la rigidità della zona dorsale,
consentendo a ognuno di personalizzare il proprio
comfort.
Adatto a tutti i tipi di materasso viene consegnato
smontato per facilitarne il montaggio anche in 
spazi ristretti.

PIANO ORTOPEDICO  }  Adatto a tutti i tipi di
materassi a molle e molle indipendenti, 
è costituito da due piani di faggio multistrato che 
garantiscono un comfort rigido e, grazie alle speciali 
fessure, agevolano la ventilazione del materasso.
Viene consegnato smontato per facilitarne il 
montaggio anche in spazi ristretti.

Completamente smontabile.
Completamente sfoderabile.
Base disponibile con piano doghe regolabili o piano ortopedico.

La base fissa H25 è disponibile con: 4 piedi o 
2 piedi e 2 ruote o con 4 ruote.
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PIANO A DOGHE REGOLABILI  }  Costituito da 
una rete a doghe di faggio multistrato è dotato di 
un sistema che regola la rigidità della zona lombare,
consentendo a ognuno di personalizzare il proprio
comfort.
Adatto a tutti i tipi di materasso viene consegnato
smontato per facilitarne il montaggio anche in 
spazi ristretti.

PIANO ORTOPEDICO  }  Adatto a tutti i tipi di
materassi a molle e molle indipendenti, 
è costituito da due piani di faggio multistrato che 
garantiscono un comfort rigido e, grazie alle speciali 
fessure, agevolano la ventilazione del materasso.
Viene consegnato smontato per facilitarne il 
montaggio anche in spazi ristretti.

La base fissa H16 è disponibile con 4 piedi.

base FISSA H16

Completamente smontabile.
Completamente sfoderabile.
Base disponibile con piano doghe regolabili o piano ortopedico.
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base MOTion 4

La rete MOTION 4 è composta da balancelle in polimero termoplastico 

che garantiscono un’altissima elasticità, una perfetta qualità ergonomica 

e una lunga durata nel tempo.

Quattro motori elettrici consentono, di personalizzare in modo

indipendente la posizione della testa, delle spalle, delle gambe e dei piedi.

I letti matrimoniali sono composti da due reti  indipendenti che, volendo, 

si possono far muovere in sincrono grazie a un cavo di collegamento.

Tutte le reti sono fornite di una batteria da 9 volt. In caso di corto circuito 

o di black out  le reti tornano nella posizione orizzontale semplicemente 

utilizzando il telecomando.

• I quattro motori indipendenti possono essere azionati, 
oltre che dal telecomando, anche con smartphone o tablet, 
semplicemente scaricando l'apposita App disponibile 
per tutti i sistemi iOS e Android, con la possibilità di 
memorizzare le 3 posizioni che si preferiscono.

• Inoltre, dal proprio device, è possibile scegliere una 
delle 3 posizioni studiate da Flou per migliorare il vostro 
benessere: posizione reading, posizione relax e posizione 
chaise-longue.
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Relax
posizione preconfigurata per allentare le tensioni della giornata

Chaise Longue 
posizione preconfigurata defaticante per arti inferiori 

Reading 

posizione preconfigurata per una comoda lettura

La base con rete a movimento è disponibile con: 
4 piedi o 2 piedi e 2 ruote o con 4 ruote.

106 107



• Balancelle in polimero termoplastico (TPE) che 
garantiscono una altissima elasticità, ergonomicità e durata 
nel tempo.
All’interno di esse è presente un ‘gommino’ amovibile che 
consente di cambiare il livello di rigidità.

• Doghe in multistato di faggio che, all’altezza del bacino, 
permettono di regolare la rigidità grazie a dei cursori per 
poter personalizzare il livello di comfort. 

• Telaio in alluminio per una maggiore leggerezza e 
maneggevolezza. Stabilità garantita dalla struttura in acciaio 
che sostiene il telaio.
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• Ferma materasso laterali e lato pediera.

• Le reti sono fornite con batteria 9 volt. In caso di black out 
o corto circuito la rete continua a lavorare fino a ritornare 
nella sua posizione originaria. 

• I motori sono progettati per interrompere la discesa della rete 
in caso oggetti o quant'altro si frapponessero fra il piano di 
riposo e la base; la fase di abbassamento è quindi gestita in modo 
completamente sicuro.
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L’IMPORTANZA 

DI USARE LA TESTA.

Il guanciale svolge l’indispensabile compito di sorreggere la testa 

durante il riposo e deve essere quindi in grado di off rire sempre la 

corretta posizione fi siologica.

Per favorire il giusto sostegno delle parti cervicali deve essere capace 

di ridurre i punti di compressione per evitare problemi alla circolazione 

e garantire una perfetta traspirabilità in funzione della posizione che si 

assume durante il sonno.

La vasta gamma di guanciali Flou, da quelli più tradizionali a quelli più 

all’avanguardia, sia per forma che per materiali, è in grado di rispondere a 

ogni specifi ca richiesta per garantire a tutti il miglior livello di benessere.
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Flou SpA 
via Cadorna, 12  ·  Meda (MB)  ·  Italia 

GBAT

guanciale ADAPTIVE 

Fodera esterna: 60 % fi bra anallergica - 40 % viscosa. Forma ergo anatomica in materiale visco elastico a memoria di 
forma. Il guanciale Adaptive è studiato per adattarsi alle diverse corporature grazie alla particolare conformazione 
ergonomica “a memoria di forma” che permette di fruirlo in due posizioni diverse. Il guanciale Adaptive, grazie alle 
sue particolari caratteristiche, favorendo un miglioramento della postura e il corretto allineamento della colonna
vertebrale durante le fasi del sonno, riducendo la tensione muscolare e la pressione da contatto esercitata da 
capo, spalle e collo nelle varie posizione assunte, aiuta a prevenire l’insorgenza di patologie del tratto cervicale e di 
aff ezioni dolorose. Contribuisce a ridurre i cambi posturali notturni e contribuisce alla qualità del riposo.

É un dispositivo medico CE. 
Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni d’uso. 
Autorizzazione del 28/07/2016

• Parte superiore impiega l'imbottitura Total Body che off re elevati livelli 
di termoregolazione e traspirabilità. 
Il tutto è racchiuso in una fodera dotata di cerniera per consentire la 
normale manutenzione. La fodera è trattata con Bayscent® Neutralizer, 
una particolare tecnologia utilizzata sul tessuto esterno per permettere 
selettivamente l’eliminazione dei cattivi odori, mantenendo integre le 
caratteristiche del tessuto stesso (aspetto, morbidezza, traspirabilità ).

• Parte centrale realizzata utilizzando un particolare materiale visco 
elastico la cui cellulazione off re una elevata traspirabilità . 

• Parte interna composta da due lastre che, viste in sezione, 
presentano densità diff erenziate, tali da consentirne l’adattabilità 
progressiva in funzione del peso del fruitore.

Flou SpA 
via Cadorna, 12  ·  Meda (MB)  ·  Italia 

GBON

É un dispositivo medico CE. 
Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni d’uso. 
Autorizzazione del 11/04/2017

guanciale One4all
Fodera esterna: 100% cotone dotata di zip. Imbottitura con miscrosfere di fi bra poliestere,
anima interna lastra traspirante a memoria di forma. Lavabile in lavatrice in tutte le sue parti. 
Guanciale pensato per rispondere a tutte le esigenze. Il guanciale One4all, grazie alle sue 
particolari caratteristiche, favorendo un miglioramento della postura e il corretto allineamento
della colonna vertebrale durante le fasi del sonno, riducendo la tensione muscolare e la pressione
da contatto esercitata da capo, spalle e collo nelle varie posizioni assunte, aiuta a prevenire
l’insorgenza di patologie del tratto cervicale e di aff ezioni dolorose. Contribuisce a ridurre i cambi
posturali notturni e contribuisce alla qualità del riposo.

• Anima interna: lastra traspirante a memoria di forma, piatta da una parte 
e con due altezze ergonomiche dall’altra. Questo materiale, attraverso 
il calore del corpo, prende la forma della testa sostenendola in modo 
corretto e, grazie alla struttura a celle aperte, permette un riciclo d'aria 
regolare e costante.

• Tasca superiore e tasca inferiore, dotate di zip, con imbottitura in 
microsfere di fi bra poliestere che si possono togliere a secondo del
comfort desiderato. 

• Grazie alle diverse altezze, l'anima interna consente di trovare la
posizione ergonomica adatta, a seconda delle diff erenti strutture fi siche.
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guanciale MEMOFORM AIR
Fodera fi nitura operata: 80% cotone, 20% fi bra anallergica. Anima in materiale visco elastico 
Memoform e con una struttura a celle aperte BIOSGEL, un gel in grado di assorbire il calore. 
Resistente - Leggero e traspirante - Clinicamente testato - Dermocompatibile
Consigliato a chi soff re particolarmente il caldo notturno, questo guanciale, grazie alla sua struttura 
molecolare ad altissima densità, assorbe il calore molto più lentamente rispetto ai guanciali 
tradizionali, rimanendo fresco più a lungo.

Guanciale MEMOFORM
Fodera: 100% cotone. Interamente realizzato in Memoform, materiale visco-elastico altamente
tecnologico e foderato internamente in puro cotone 100%, è composto all’esterno da un tessuto 
speciale che permette una termoregolazione ottimale. Si adatta a tutte le posizioni del sonno, 
mantenendo sempre la colonna nella postura corretta. 
Consigliato a chi vuole il miglior sostegno alla zona cervicale, evita le contrazioni e off re un sonno 
altamente rigenerante.

Guanciale LATTICE 

Fodera: 100% cotone operato. Composto da schiuma di lattice, 
si distingue per la sua struttura a celle aperte e intercomunicanti
che assicura fl essibilità e traspirabilità.
Le sue alte capacità elastiche lo rendono un guanciale adatto a tutti.

guanciale comfort
Fodera esterna: 100% raso di cotone rigato. Fodera interna: 100% jersey di cotone.
Prodotto naturale di forma tradizionale. Climatizzato, dotato di lato lana e lato cotone.
Anima centrale in lattice bialveolare traspirante.
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guanciale dacron
Fodera esterna: 100% cotone.
In ovatta di poliestere con un alto potere traspirante. Anallergico - Media densità - Lavabile. 
Consigliato a chi desidera un supporto soffi  ce.

Guanciale anallergico
Fodera esterna: 100% cotone con trattamento antimicrobico permanente ‘AEGIS’. Imbottitura in 
fi bra sintetica. Molto soffi  ce, ottimo per chi soff re di allergie. Dermatologicamente testato.

guanciale lana
Fodera: 100% cotone. Guanciale in lana - Lavabile - Media densità - Resiliente (elastico) - Mantiene la 
temperatura del corpo - Assorbe l’umidità in eccesso mantenendo asciutta la superfi cie.
Consigliato a chi desidera un supporto sostenuto.

Guanciale piuma d’oca
Fodera: 100% cotone. Imbottito in piuma d’oca di origine certifi cata e rintracciabile.
Lavabile - Consigliato a chi desidera un supporto soffi  ce e naturale.
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UN BENESSERE CHE SI

 SENTE ADDOSSO.

La vasta gamma di piumini Flou è studiata per trasformare ogni notte in 

una notte di assoluto benessere.

Partendo da un’accurata selezione delle materie prime più pregiate, 

come per i tradizionali Piumini d’oca e Piumini d’oca ungherese, fino a 

quelle più innovative come la fibra composta da particelle di bioceramica 

e argento per il piumino Total Boby, i piumini Flou sono realizzati per 

termoregolare e mantenere costante la temperatura corporea, 

garantendo la dispersione dell’umidità rilasciata durante il sonno e 

assicurando così una completa traspirabilità.

Inoltre ogni piumino Flou è disponibile nella versione 4 stagioni, ottenuta 

dall’accoppiamento di due piumini di peso diverso, per offrire una

temperatura appropriata e personalizzabile in ogni periodo dell’anno.
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Piumino Total body 
Piumino con imbottitura Total Body, particolare
fi bra in bioceramica, arricchita con ioni d'argento, 
in grado di trasferire il calore in modo uniforme e 
favorire la circolazione del sangue.  
Usato in combinazione con materassi che 
impiegano la medesima imbottitura, aumenta la 
piacevole sensazione di dormire circondati da una 
sorta di nido protettivo.

Disponibile nella tipologia 4 stagioni (300gr/mq 
+ 80gr/mq), invernale (300gr/mq), estivo (80gr/
mq). 

Piumino ANALLERGICO 
Imbottito con una particolare ovatta di 
poliestere, è altamente traspirante, anallergico. 

Disponibile nella tipologia 4 stagioni (300gr/mq + 
100gr/mq).

122 123



Piumino D'OCA 
UNGHERESE 

Leggerissimo e soffi  cissimo questo piumino
risulta ineguagliabile per qualità e morbidezza. 
Una volta selezionate solo le piume migliori, 
queste vengono sottoposte ad un accurato 
processo di sterilizzazione in acqua termale per 
poi essere inserite nel piumino che ha, a sua volta, 
subito un particolare trattamento antiacaro.

Disponibile nella tipologia 4 stagioni (160gr/mq + 
100gr/mq).

Piumino PIUMA D'OCA 
L’imbottitura in piumino è formata solo da piume
sottocollo (che sono le più calde e le più soffi  ci). 
Inoltre tutte le piume vengono scelte a mano, 
suddivise per peso e dimensione, 
e accuratamente sterilizzate.

Disponibile nelle tipologie: invernale (180gr/mq),
 4 stagioni (160gr/mq + 100gr/mq).
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LUNGA VITA 

AL BENESSERE.

I salva materasso e salva guanciale Flou assicurano il massimo dell’igiene

migliorando e salvaguardando la funzionalità dei prodotti.

Ai materiali tradizionali come il traliccio sanforizzato di puro cotone e la

morbida spugna, oggi si aggiunge una linea innovativa in tessuto 

Bayscent® Neutralizer, una esclusiva Flou che oltre a proteggere il 

materasso e il guanciale, impedisce il proliferare di cattivi odori, 

mantenendo sempre un profumo neutrale.
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SALVA MATERASSO 
SALVA GUANCIALE
BAYSCENT 

® NEUTRALIZER
Salva materasso e salva guanciale in tessuto jersey traspirante trattato
Bayscent® Neutralizer. La tecnologia selettiva contro i cattivi odori dei
tessuti. Elimina dai tessuti i cattivi odori in modo selettivo, mantenendo
le caratteristiche originali delle fi bre (aspetto, “mano”, e traspirabilità).

SALVA GUANCIALE TRALICCIO
Prodotto tradizionale in puro cotone 100% sanforizzato, 
lavabile in lavatrice.

SALVA MATERASSO TRALICCIO 
SALVA MATERASSO SPUGNA
Salva materasso traliccio, prodotto tradizionale in puro cotone 100% sanforizzato, lavabile in lavatrice.

Salva materasso spugna, tessuto di maglina di spugna 100% cotone elasticizzato, lavabile in lavatrice. 

128 129



ON TOP 

DEL TOP.

Realizzati con materiali naturali e antibatterici, altamente traspiranti e in 

grado di disperdere l'umidità in eccesso, i Topper Flou sono anatomici e 

sono studiati per essere sovrapposti al materasso  aumentandone 

ulteriormente l'efficienza e  il comfort.

I Topper Flou sono disponibili in tre diverse tipologie: fibra anallergica, 

piuma d'oca e Memoform.
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TOPPER ANALLERGICO
Fodera cotone 100% in ovatta di fi bra anallergica con alto potere traspirante, 
spessore 6 cm.
Realizzato a cassetti che permettono una perfetta circolazione dell'aria. 
Ottime capacità antibatteriche. Lavabile in lavatrice.

TOPPER memoform
Fodera esterna in 100% cotone, lavabile in lavatrice. 
La fodera trattata Tefl on® è antimacchia e idrorepellente.
Imbottiture disponibili: 
• cotone -cotone  • Total Body - cotone   
• lana - lana     • Total Body - lana   
• cotone - lana

Anima interna in materiale viscoelastico Memoform, lastra con speciali 
bugnature per una naturale traspirazione. Spessore 7 cm. 
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TOPPER PIUMA D'OCA
Fodera tela piuma 100% cotone.
Imbottitura in piuma d'oca di origine certifi cata e rintracciabile con alto potere termoregolante.
Spessore 6 cm. Realizzato a cassetti che permettono una perfetta circolazione dell'aria.
Lavabile in lavatrice.
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