Lasciati conquistare da un letto che,
come un abito cucito addosso a te,
viene realizzato seguendo
i tuoi bisogni e le tue necessità.

Flou, con la sua lunga storia ispirata da sempre alla cultura del dormire, dà vita a
un sistema unico, frutto di un lavoro sinergico di tutti i suoi migliori esperti.
Leonardo non è un semplice letto ma una vera e propria esperienza di sonno rinnovata
e privilegiata, costruita in base alle esigenze del singolo individuo. Fatto a mano
rigorosamente in Italia dai nostri maestri artigiani, è ideato e prodotto nel momento
stesso in cui lo scegli. L’acquisto di un letto diventa un percorso da intraprendere,
durante il quale puoi indicare quali sono i tuoi personali bisogni e come vuoi che
vengano soddisfatti. Non resta che lasciarsi ispirare e cominciare un viaggio attraverso
un processo esclusivo, da fare insieme.
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Flou per prima ha parlato di cultura del dormire come concetto fondamentale della cura
di sé. Il sonno è un bene prezioso, da tutelare e da coltivare con dedizione.
Il riposo, garantito notte dopo notte, è il punto di partenza per vivere al meglio il giorno.

LA CULTURA DEL DORMIRE

Ecco perché il valore aggiunto di Flou è sempre stato quello di assicurare e ideare
prodotti impeccabili, sia dal punto di vista del benessere quotidiano che da quello di uno
stile moderno e contemporaneo. La sintesi perfetta di tutto quello che cerchi in un letto,
la trovi qui.
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Made in Italy
Un valore inestimabile
I sistemi Flou rappresentano quanto di meglio si possa trovare in materia di
expertise 100% italiana, da sempre sinonimo di altissima qualità.
La nostra capacità di ideare e dare vita a oggetti di design, architetture,
competenze sartoriali, il nostro “saper fare” in generale, sono ormai riconosciuti
in tutto il mondo come un valore aggiunto e inimitabile, simbolo di grande competenza,
professionalità e coraggio. A questo mondo vogliamo fare riferimento quando
pensiamo al nostro lavoro e all’impegno della nostra azienda su tutti i fronti.
Perché l’eccellenza nasce dal mettersi alla prova, cercando risultati sorprendenti
e innovativi e partendo da un’esperienza credibile e consolidata.

BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI
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Handmade
Le cose fatte a mano hanno un’anima
Se ti capitasse di entrare nei nostri laboratori, rimarresti colpito dalla manualità dei
nostri artigiani, capaci di dar vita a oggetti che sono davvero il frutto di un impegno
costante, meticoloso e, perché no, anche faticoso.
I materassi Flou prendono vita grazie al sorprendente equilibrio di competenza
tecnica e sapiente arte manifatturiera che, gesto dopo gesto, costituiscono ogni
singolo elemento e lo inseriscono in un sistema coerente il cui unico scopo
è garantire il comfort totale a chi lo utilizzerà. Per questo vogliamo porre l’accento
sull’anima che vive dentro i nostri prodotti, frutto di persone che mettono l’anima
nel loro lavoro quotidiano.
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Un concetto rivoluzionario di letto
Nato per te
Leonardo prende vita da un approccio totalmente incentrato sui bisogni e le
necessità della persona. Questo vuol dire che nel momento in cui viene realizzato,
Flou sa già per chi è prodotto e quali caratteristiche specifiche deve avere.
Un letto quindi totalmente personalizzato, dalla struttura, al grado di rigidità,
al design.
Tutto è studiato per trasmettere la sensazione di un sistema composto di base,
materasso, materassino e guanciale, letteralmente cuciti addosso a te e costruiti
in base al tuo stile di vita. Non solo un semplice letto quindi, ma il tuo letto.
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Segnando un deciso cambio di passo per Flou, il sistema Leonardo offre una
risposta mirata in base alle peculiari esigenze di riposo di ogni singola persona,

Leonardo
Naturale accogliente personale

arrivando al punto da avere la possibilità di ricamare il nome del proprietario
su ciascun materasso.
Concepito e prodotto interamente in Italia, è il risultato di una combinazione
unica di materiali naturali d’altissima qualità che si integrano perfettamente
con il know-how aziendale: tecnologia, innovazione e lavorazioni eco-sostenibili.
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L’ergonomia è la scienza che si occupa dell’interazione degli elementi di un sistema per
migliorarne la performance: un materasso ergonomico deve fornire un adeguato
sostegno ad ogni parte del corpo.

Ergonomia comfort e benessere
La sinergia di prestazioni uniche

Il comfort è una sensazione puramente soggettiva, connessa con il beneficio che
il fisico trova nell’essere accolto dal materasso.
Il benessere è un concetto che indica uno stato complessivo di salute nella sua
accezione più ampia: fisica, psichica e mentale.
Solo la perfetta combinazione di ergonomia e comfort danno origine all’autentico
benessere durante il sonno. I quattro elementi di Leonardo, base, materasso,
materassino e guanciale, sono realizzati per trarre il meglio da questa sinergia.
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Fatto dalle persone
per le persone
Il nostro tratto distintivo è la competenza che ciascuno mette nel processo aziendale,
dall’ideazione alla realizzazione di un prodotto. Convinti che questo faccia la
differenza, siamo andati avanti negli anni, affrontando con coraggio e impegno
nuove sfide. Leonardo è un progetto che più che mai si ispira a questa filosofia,
perché è il risultato della manualità, della sapiente arte manifatturiera e della
professionalità di ciascuno di noi, dall’artigiano che realizza il prodotto fino a chi
lo presenta sul mercato.
Chi ci conosce lo sa, ma è importante sottolineare il valore di una filiera completamente
gestita in Italia, fatta di persone che non smettono mai di mettersi alla prova.
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Il letto
non è mai stato così personale
Se scegli Leonardo, quello che accade è che nasce un prodotto composto da tutti gli
elementi che più sposano il tuo stile di vita.
Dal materasso che puoi personalizzare con il tuo nome e che diventa il compagno ideale
cui affidare la tua salute per sempre, fino ad arrivare a modificare il grado di rigidità
che più si addice alle tue esigenze psicofisiche. Puoi scegliere Leonardo con tre diversi
tipi di rigidità: soft, medium e rigido. E se desideri un letto matrimoniale davvero
cucito addosso a te, puoi addirittura richiedere che il materasso venga realizzato
con due diverse rigidità, una per ogni lato, in base alle preferenze tue e di chi ami.
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Ingredienti
Selezionati con amore
Naturali per principio
Pregiati per convinzione
I materiali che abbiamo scelto per produrre Leonardo sono anch’essi il risultato
di una ricerca accurata di quanto di meglio la natura può offrire.
Tutto è studiato per offrire prestazioni d’altissimo livello e sensazioni al tatto
indimenticabili che fanno del momento dell’accoglienza del corpo nel letto
un’esperienza unica e inimitabile. Da quando ti rilassi, fino alle ore in cui sei
profondamente immerso nel sonno, ogni dettaglio è pensato per rendere le tue notti
più serene e appaganti possibili.
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Cashmere
Soffice come un abbraccio
Pochi filati sono così lisci e morbidi al tatto. Il cashmere è sicuramente uno di
questi, o forse, il migliore di questi. Perché abbina a una consistenza che conquista al
primo tocco anche sorprendenti capacità termoregolanti.
Grazie alla sua attitudine isolante, questo materiale crea un microclima piacevole
in cui dormire: asciutto, caldo, delicato e vellutato. Il cashmere Flou è lavorato
con la massima attenzione senza uso di sostanze controindicate e a emissione nociva
in atmosfera nulla. Questo vuol dire che non contiene agenti chimici particolari
ed è adatto anche ai neonati. Dormire come bambini non è più un sogno.
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Lattice Talalay
Elasticità nel tempo
Raccolto dall’albero di caucciù dove svolge il compito di difendere la pianta
da muffe e batteri, il lattice è un materiale ormai di larghissimo uso, ottimo
per le imbottiture grazie a numerose proprietà: elasticità costante e duratura,
resistenza, traspirabilità e igiene.
Il termine Talalay indica un tipo di lavorazione che ha il vantaggio di garantire
una maggiore omogeneità del prodotto e una struttura cellulare areata consistente
e compatta, più traspirante e più flessibile.
Flou utilizza solo lattice naturale, eco-compatibile e rinnovabile che non contiene
solventi, CFC (Clorofluorocarburi) o altre sostanze nocive.
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Canapa
Amica della natura
Altamente resistente alle deformazioni, questo materiale da sempre è stato
utilizzato per la produzione di tessuti dalla fibra termoisolante e traspirante.
Per questo è capace di mantenere il fresco d’estate e il caldo d’inverno.
La canapa Flou, totalmente naturale, è in grado di filtrare il 95% dei raggi
ultravioletti, non conduce elettricità e agisce da schermo per i campi elettromagnetici.
Inoltre, le caratteristiche organolettiche di questa particolare e antica materia
prima la rendono particolarmente adatta anche per i neonati.
Un’alleata insostituibile per sonni tranquilli e protetti.
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Cotone
Un classico intramontabile
Materia prima naturale e rinnovabile per eccellenza, è composta da fibre morbide
e traspiranti, facili da lavare e quindi adatte al contatto con la pelle.
Il cotone ha particolari proprietà idroscopiche: rimane fresco anche dopo aver
assorbito il 20% del suo peso in umidità e arriva ad assorbirne fino
al 60% mantenendo comunque un ambiente asciutto e pulito.
Il nostro cotone certificato 100% organico proviene da agricoltura biologica priva di
fertilizzanti artificiali, pesticidi, defolianti e sostanze chimiche di alcun genere.
Una scelta consapevole e responsabile per offrirti il massimo dell’eco-sostenibilità
e della naturalezza.
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Piuma
Traspirazione garantita
Le proprietà della piuma Flou sono la purezza, l’igroscopicità e la traspirazione.
Dopo un’attenta selezione, Flou sottopone pregiati piumaggi a una lavorazione
lunga e accurata che prevede diverse fasi: la depolverizzazione, il lavaggio,
l’asciugatura e la sterilizzazione. Tra tutte le piume offerte dal mercato,
selezioniamo quelle con la più alta capacità igroscopica e traspirante per
garantire al materassino Leonardo performance sorprendenti nell’eliminazione
di ogni traccia di umido, dovuto a climi caldi e alla sudorazione corporea.
E non c’è niente di più salutare che dormire su una superficie asciutta e fresca.
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Crine di cavallo
Freschezza a portata di sonno
Costituito da una sostanza fondamentale dura, elastica e igroscopica, il crine
di cavallo Flou selezionato tra i migliori sul mercato, è quello lungo,
dall’aspetto omogeneo, nero e pieno. La particolare lavorazione cui è sottoposto
lo rende molto flessibile nel tempo assicurando un notevole ricambio d’aria,
alti livelli di freschezza nei periodi più caldi dell’anno e grande capacità di
assorbimento dell’umidità prodotta dal corpo durante il sonno.
Naturale e antibatterico, è puro al 100% senza aggiunta di tinture o surrogati
di altra origine animale, per regalarti prestazioni di autentica traspirazione
e massima flessibilità.
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Molle cover
Una nuova generazione
Risultato di un nuovo approccio alla realizzazione dei molleggi, le molle cover
nascono da un’esclusiva tecnologia produttiva che consente di ottenerle
particolarmente piccole e basse, specifiche per l’utilizzo nei materassi.
Con un’altezza di 30 mm e una densità di 660 molle per metro quadrato, questa
particolare struttura permette un’azione tridimensionale che segue perfettamente
le linee del tuo corpo, assecondandone la forma con un altissimo livello di flessibilità
e una migliore decompressione delle zone di maggior peso.
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Molle insaCchettate
Sostegno garantito sempre
La particolare tecnica di insacchettatura ottiene il meglio dalle prestazioni
delle molle ed evita ogni tipo di deformazione o perdita della posizione corretta nel
tempo. Le molle Flou, alte 80 mm e con una densità di 300 pezzi al metro quadrato,
sono state pensate per imbottiture ricche, come quella di Leonardo.
Lavorando in sinergia con le molle cover, danno vita a differenti livelli di comfort
esaltandone la flessibilità a 360°, sia in senso verticale che orizzontale.
Realizzate in filo di acciaio ad alto tenore di carbonio, garantiscono performance
impeccabili e omogeneità di molleggio.
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Il materasso
Cucito a mano come una volta
Leonardo si ispira all’idea di un letto tailor-made, ovvero cucito addosso a chi lo
utilizzerà. Studiato in ogni minimo dettaglio secondo i principi della migliore tradizione
manifatturiera italiana, viene realizzato grazie a processi che affondano le radici nelle
antiche tecniche di cucitura a mano dei materassi. Le nostre maestranze
utilizzano ancora lunghi aghi e resistenti filati per mettere insieme quella che
diventa la struttura, pronta poi per accogliere i diversi strati dell’imbottitura.
Un lavoro impegnativo che richiede nello stesso tempo forza, precisione e grande
capacità manuale: un patrimonio culturale che Flou vuole tutelare e coltivare.
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Il tuo sonno
Strato dopo strato
Ricca, ergonomica e simmetrica, l’imbottitura di Leonardo è pensata per garantire il
perfetto mantenimento delle curve fisiologiche e assicurare il miglioramento
costante della microcircolazione e delle posizioni osteoarticolari.
Due strati speculari di molle insachettate e molle cover si combinano con diversi strati
rispettivamente di crine, cotone, canapa, lattice e infine cashmere,
tutti rigorosamente stesi a mano con grande precisione all’interno della struttura
contenitiva. Il risultato è una capacità sorprendente di accogliere il tuo corpo su una
superficie con il giusto grado di rigidità e morbidezza.
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Il rivestimento
Funzionalità ed eleganza
Bella da vedere e soffice da toccare, la fodera esterna di Leonardo è realizzata
in cotone organico e morbida viscosa con un’esclusiva texture pied-de-poule bianca
e grigia, dal tratto distintivo ed elegante insieme.
Le rose filate della giffatura esterna, presenti sia sulla superficie che sui lati del
materasso, non sono solo il segno di un impegnativo lavoro di cucitura che svolge la
funzione di contenimento, ma vogliono essere anche un richiamo moderno e raffinato
a un’estetica proveniente dalla tradizione.
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Giffatura
La tecnica che fa la differenza
Un materasso ha un peso consistente, si sa. Immagina cosa voglia dire cucirlo
a mano su tutta la superficie piana e sui lati in modo preciso, allineato e resistente.
Questo è il lavoro duro e impegnativo che i nostri artigiani svolgono ogni volta
che Leonardo prende vita.
Attraverso il sapiente utilizzo di ago e filo e con l’aiuto della tecnologia per sostenere
il materasso alle giuste altezze e nella corretta posizione, mani esperte creano le
cosiddette rose della giffatura, perfettamente in linea e tutte uguali lungo
il rivestimento esterno del materasso. Il risultato finale è un trionfo di precisione,
abilità e ricercatezza.
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Materassino
L’idea di completezza
Nato come idea di completamento imprescindibile di base e materasso, aumenta
in modo sostanziale il comfort e fornisce valore aggiunto in termini di manutenzione e
durata dell’intero sistema. Con un’anima in crine racchiusa in due strati di piuma,
canapa e lattice, è un piccolo capolavoro.
Adatto a tutte le stagioni per la capacità della canapa di garantire il fresco d'estate e il
caldo d'inverno, assicura massimo assorbimento di umidità ed enorme
miglioramento del grado di accoglienza del letto.
Un abbraccio morbido e soffice che ti aspetta ogni sera nel momento del riposo.
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Base
L’equilibrio degli elementi
La base è il primo elemento del sistema ed è fondamentale per ottimizzare
gli effetti sinergici di materasso, materassino e guanciale. Se progettata
ad arte, riesce ad ottenere il meglio da tutti i componenti del sistema.
Nel caso di Leonardo, Flou realizza una base che è già essa stessa
un sistema complesso, formato da più ingredienti che inseriti nella struttura
la rendono unica e altamente performante.
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Molleggi ancorati
Il punto di partenza ideale
La struttura in abete, un tipo di legno resistente e affidabile nel tempo, accoglie come
primo strato una rete formata da molle biconiche disposte e fissate in modo
da evitarne spostamenti o posizione scorretta dovuti all’utilizzo nel tempo.
Da qui parte l’attività di sostegno del corpo nel momento di maggiore pressione
sul materasso, per offrire gradi di rigidità diversificati e precisi a seconda
dei punti di maggiore o minore pressione.
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Doppio strato
Le molle non finiscono mai
Sopra lo strato di molleggi biconici, Flou ha pensato a un ulteriore strato di molle
insacchettate che, interagendo con lo strato inferiore, ottengono insieme al materasso
altissimi risultati in termini di ergonomia. Anch’esse contenute e fissate alla base
contenitiva, queste molle lavorano evitando di muoversi o perdere la posizione
iniziale con l’uso quotidiano del letto. Unica nel suo genere, la base Leonardo è come
un materasso posto sotto il materasso vero e proprio.
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Rivestimento
Il tocco finale
Il cuore in abete, forte e inalterabile, viene rivestito dai nostri artigiani
con dedizione e massima professionalità utilizzando cotone di qualità, selezionato per
durare nel tempo. Anche questa fase di copertura della struttura è realizzata
a mano e rappresenta il tocco finale di una tecnica di rifinitura molto precisa
e meticolosa. Perché Leonardo è davvero curato nei minimi dettagli, dentro e fuori.
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Il sistema
Due letti in uno
Attraverso la ricerca di tutte le combinazioni possibili
per trasformare il tuo riposo in una vera esperienza di
sonno, i nostri esperti hanno trovato il modo per
personalizzare ogni singolo elemento di Leonardo.
La base è composta da due reti distinte, poste l’una
accanto all’altra senza soluzione di continuità.
Questa soluzione, insieme a materasso e materassino,
rende possibile la definizione del grado di rigidità
in modo del tutto personale in base ai bisogni del corpo
di ogni singolo individuo. Flou provvede a realizzare
il tuo letto in base alle tue precise indicazioni:
nessuna standardizzazione, ma totale dedizione
ai nostri clienti.
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Testata
La definizione del tuo stile
Il design moderno e contemporaneo è una delle nostre passioni e un punto di forza
della nostra azienda. Quando insieme diamo forma all’anima del tuo Leonardo,
ci preoccupiamo anche della sua estetica, offrendoti l’opportunità di scegliere
la testata che più si adatta al tuo gusto.
Trova tra i diversi modelli quello che ti piace: qualunque sia la tua scelta, lo stile
di Leonardo asseconda il senso estetico di ciascuno.
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TESSUTO: 60%COTONE organico 40% VISCOSA
PIUMA
Canapa
LATTICE TALALAY
CRINE di cavallo
LATTICE TALALAY
Canapa
PIUMA
TESSUTO: 60%COTONE organico 40% VISCOSA
TESSUTO: 60%COTONE organico 40% VISCOSA
CASHMERE
LATTICE TALALAY

Base Materasso Materassino Guanciale
La rigenerazione quotidiana

CANAPA
COTONE
CRINE DI CAVALLO
MOLLE “COVER”

Per ripartire ogni giorno perfettamente ricaricati, bisogna poter contare su alleati
affidabili e compatti che insieme lavorano per garantirti salute e riposo.
Leonardo è costituito da elementi che possono prescindere l’uno dall’altro ma che uniti
in equilibrio tra loro offrono davvero prestazioni impeccabili, trasformando ogni notte
in una vera e propria rigenerazione per corpo e mente.

MOLLE INSACCHETTATE
MOLLE INSACCHETTATE
MOLLE “COVER”
CRINE DI CAVALLO
COTONE
CANAPA
LATTICE TALALAY
CASHMERE
TESSUTO: 60%COTONE organico 40% VISCOSA
TESSUTO: COTONE
COTONE
FELTRO
MOLLE INSACCHETTATE
TESSUTO FLOU
MOLLE
TESSUTO FLOU
MULTISTRATO ABETE
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Il benessere
come non lo hai mai immaginato
Una volta provato il sonno nel morbido abbraccio di Leonardo, sarà difficile anche solo
pensare a un’esperienza più appagante.
Tutto è calibrato con meticolosa sapienza per assecondare i bisogni e le esigenze
della tua spina dorsale e delle articolazioni, tenendo ben presente i punti critici
sottoposti ai piccoli traumi quotidiani e al peso delle differenti parti corporee.
Tutto è studiato per sostenere nel miglior modo possibile l’organismo, sia dal punto
di vista fisiologico che psicofisico. Tutto è realizzato intorno alla tua necessità
di riposo, conquistato facilmente di notte e vissuto serenamente di giorno.
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utilizza le indicazioni per orientarti al meglio e trovare
subito le informazioni che cerchi.
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cotone

moLLe "cover"

cashmere

Legno

Piuma

manigLie in tessuto

crine di cavaLLo

areatore

canaPa

ergonomico

Lattice taLaLay

non utiLizza coLLe

moLLe

Lavorazione artigianaLe

moLLe insacchettate

ruotare - caPovoLgere
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FODERA E IMBOTTITURE
Tessuto esterno 60% cotone organico,
40% viscosa con piccolo motivo
pied-de-poule bianco e grigio.
La giffatura esterna realizzata a mano e
presente su tutta la superficie del materasso
con la funzione di contenimento,
vuole essere anche un richiamo esplicito alla
tradizione e al valore dell’artigianalità.

materasso LEONARDO
SOFT - MEDIUM - RIGIDO

Organico al 100% è un esempio unico di
artigianalità italiana, realizzato con una
giffatura fatta a mano su lati e fianchi.
Il blocco ergonomico, composto da due
strati di molle insacchettate e due di
micromolle, è racchiuso da una ricca
imbottitura simmetrica di crine di cavallo,
cotone, canapa, lattice e cashmere.
Stratificazione e volume delle imbottiture
sono studiati per rispondere in modo
ottimale alle sollecitazioni del peso
corporeo.
Tre i differenti gradi di rigidità: soft,
medium, rigido.
Inoltre, per il letto matrimoniale,
si possono abbinare due gradi di rigidità,
uno per ogni lato del materasso:
soft/medium, soft/rigido e medium/rigido.

BLOCCO ERGONOMICO
.
.
.
.
.
.
.

Cashmere
Lattice Talalay
Canapa
Cotone
Crine di cavallo
Molle "Cover"
Molle insacchettate

grado rigidità
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Larghezza
cm

80

85

Lunghezza
cm

200

210

Altezza
cm

26

90

100

120

140

160

170

180

200

soft
medium
rigido
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MATERASSINO LEONARDO

Fodera esterna coordinata a quella del
materasso in cotone organico 60% e
viscosa 40% con esclusivo motivo
pied-de-poule bianco e grigio.
Ha un’anima in crine racchiusa in due strati
di lattice e due di canapa.
La canapa lo rende adatto ad ogni stagione,
perché assicura tepore nelle stagioni rigide
mentre disperde l’umidità in quelle calde.
Due strati di chiusura in piuma agiscono
efficacemente sulla termoregolazione e sulla
capacità d’accoglienza.
Il materassino aderisce perfettamente al
materasso grazie a fiocchetti disposti lungo
tutto il suo perimetro.
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base Leonardo

La struttura in multistrato di abete rivestita
in tessuto di cotone garantisce massima
elasticità.
i due strati superiori, composti da molle
biconiche e molle insacchettate, forniscono
sostegno ed ergonomia.
è compatibile con la maggior parte dei letti
della collezione Flou (amal, angle, argan,
Koi, magnolia, majal, mandarine,
merkurio, nathalie, newbond, notturno,
Peonia, Pochette e sommier).

. tessuto di rivestimento
. imbottitura in ovatta di cotone
. Feltro per la distribuzione dei carichi e
l’esaltazione della performance elastica
delle molle
. molle biconiche e molle insacchettate per
un sostegno e un’ergonomia impeccabili
. struttura in multistrato di abete
rivestita in tessuto di cotone per la massima
elasticità

La base Leonardo è disponibile con 4 piedi.
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guanciale LEONARDO

La fodera esterna, coordinata a quella del
materasso, è in tessuto pied-de-poule con
profili a coda di topo.
La pregiata e confortevole imbottitura è
costituita da due sacche esterne in piuma
(80% piumino e 20% piumetta) e una sacca
interna in falda di canapa 300 gr arrotolata
con falda di cashmere 330 gr.
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