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Made in Italy 



 

LINEA FODERE  

SensationSensationSensationSensation    

                                                        

Fodera in solo tessuto, capace di esaltare le prestazioni del      
materasso. Massima aderenzaMassima aderenzaMassima aderenzaMassima aderenza al supporto ed elevato comfort elevato comfort elevato comfort elevato comfort 
grazie anche alla particolare lavorazione in rilievo ultra stretchultra stretchultra stretchultra stretch. 
Realizzato con fascia perimetrale 3D per una maggiore               
traspirabilità e igiene del materasso, presenta le maniglie sui 4 
lati. 

Massimo Comfort 

SFODERABILE 

3D CON MANIGLIE 

ANALLERGICA 

ELEVATO COMFORT 

LAVABILE 60° 



 

 

LINEA FODERE  

SilverSilverSilverSilver    

                                                        

Rivestimento Innovativo e altamente Tecnologico, ha proprietà 
Anallergiche e Antibatteriche, Anallergiche e Antibatteriche, Anallergiche e Antibatteriche, Anallergiche e Antibatteriche, grazie alla presenza di fili 
d’argento risulta un ottimo Antistatico, Antiodore e Antimuffa.Antistatico, Antiodore e Antimuffa.Antistatico, Antiodore e Antimuffa.Antistatico, Antiodore e Antimuffa.  
Realizzato con fascia perimetrale 3D microforata per una maggio-
re traspirabilità e igiene del materasso, disponibile con maniglie 
sui 4 lati. 

Igiene e Sicurezza 

SFODERABILE 

3D CON MANIGLIE 

ANALLERGICA 

ANTIBATTERICA 

LAVABILE 60° 
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AmicorAmicorAmicorAmicor    

                                                        

Rivestimento Innovativo e altamente Tecnologico, ha proprietà 
Anallergiche e Antiacaro Anallergiche e Antiacaro Anallergiche e Antiacaro Anallergiche e Antiacaro ideale per chi soffre di allergie. Non   
subisce alcun trattamento chimico è un antibatterico naturale. Le 
sue proprietà durano nel tempo fino a 200 lavaggi. Realizzato con 
fascia perimetrale 3D microforata per una maggiore traspirabilità 
e igiene del materasso, disponibile con maniglie sui 4 lati. 

Anallergica e Antiacaro 

SFODERABILE 

3D CON MANIGLIE 

ANALLERGICA 

ANTIACARO 

ANTIMICOTICO 

LAVABILE 60° 
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LINEA FODERE  

SetaSetaSetaSeta----BambooBambooBambooBamboo    

                                                        

Rivestimento caratterizzato dalle proprietà naturali della Seta, caratterizzato dalle proprietà naturali della Seta, caratterizzato dalle proprietà naturali della Seta, caratterizzato dalle proprietà naturali della Seta, 
quali quali quali quali Resistenza e Lucentezza, unite alla morbidezza della fibra di 
Bamboo. È IpoallergenicoÈ IpoallergenicoÈ IpoallergenicoÈ Ipoallergenico, indicato per chi privilegia un               
rivestimento naturale e dall’elevata morbidezza. Realizzato con 
fascia perimetrale 3D per una maggiore traspirabilità e maniglie 
sui 4 lati. 

Ipoallergenica e Naturale 

SFODERABILE 

3D CON MANIGLIE 

IPOALLERGENICA 

RESISTENTE 

LAVABILE 60° 
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LavandaLavandaLavandaLavanda    

 

Da sempre alla lavanda sono associate emozioni che                   
universalmente conducono a stati di tranquillità e relaxtranquillità e relaxtranquillità e relaxtranquillità e relax. Come  
curativo di dolori alla testa, stanchezza, stress, tensione nervosa. 
Ninfea racchiude tutto ciò nel rivestimento Lavanda, tessuto      
anallergico e battericidaanallergico e battericidaanallergico e battericidaanallergico e battericida. Realizzato con fascia perimetrale 3D 
per una maggiore traspirabilità e maniglie sui 4 lati. 

Aroma Terapia 

SFODERABILE 

3D CON MANIGLIE 

ANALLERGICA 

BATTERICIDA 

LAVABILE 60° 
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LINEA FODERE  

ElasticizzatoElasticizzatoElasticizzatoElasticizzato    

                                                        

Rivestimento in tessuto Elasticizzato per una perfetta aderenza perfetta aderenza perfetta aderenza perfetta aderenza al 
materasso. Realizzato con una cerniera semplice su 4 lati cerniera semplice su 4 lati cerniera semplice su 4 lati cerniera semplice su 4 lati per  
garantire maggiore igiene nel tempo. Lavabile in lavatrice a 60°. 

Classica 

SFODERABILE 

CERNIERA 4 LATI 

ANALLERGICA 

ELASTICIZZATA 

LAVABILE 60° 



 

info@ninfea.eu - www.ninfea.eu 

 

Spazio riservato al timbro del Rivenditore: 


