
COMFORTABLE SOFA BEDS

Guida alla scelta 
del vostro materasso



La scelta del materasso risulta essenziale per un 
riposo ottimale e confortevole. Per dormire bene 
è fondamentale infatti la scelta del materiale e le 
dimensioni del supporto. Il materasso per un divano 
letto, di norma dovrà avere un’altezza compresa tra 
14 e 20 cm.

Materasso 

Linear COMFORT
DS 35·H14

Tessuto Stretch 300 g/m2 losangato mélange con  
imbottitura in fibra di poliestere anallergico da 300 
g/m2 e con trattamento antipilling.  Poliuretano den-
sità HR 35 Kg/m3 h 9 cm, termolegato in fibra di po-
liestere anallergico gr. 200.  Fascia laterale di rinforzo 
con massello di fibra da 300 g/m2 e tessuto stretch.  
Fascia centrale tridimensionale microforata per una 
miglior areazione interna del materasso.

Il poliuretano è un polimero estremamente versa-
tile che permette di ottenere una vasta gamma di 
prodotti con proprietà isolanti e impieghi molto 
diversi. Il poliuretano espanso possiede molteplici 
vantaggi e, primo fra tutti, quello di essere rispetto-
so dell’uomo e dell’ambiente in quanto, scevro da 
sostanze dannose. In più è un materiale altamente 
performante  adatto a supportare in maniera ido-
nea ed adeguata il peso del corpo.  Vis Comoda uti-
lizza come materiale standard per i suoi materassi 
un poliuretano con densità 30HR.  Tuttavia, per un 
comfort maggiore e per coloro i quali utilizzano 
il divano letto costantemente e quotidianamente, 
l’azienda offre soluzioni alternative e migliorative 
come i materassi qui esposti. Caratterizzati da una 
densità 35 HR elastica e portante, questi materassi 
offrono un livello di comfort unico, riducendo al 
minimo i punti di pressione sulla colonna verte-
brale. Sono anche particolarmente resistenti e du-
revoli garantendo sempre un supporto ottimale.  
Un’altra soluzione che Vis Comoda propone alla 
sua clientela, è il TOPPER MEMORY: l’innovativo 
sopra materasso in memory foam che offre la liber-
tà di dormire comodamente evitando spiacevoli fa-
stidi al risveglio con costi contenuti. Il Suo segreto 
sta nella sua formazione a strati studiata e creata 
con l’unico obiettivo di impedire al corpo di assu-
mere posizioni sbagliate e di migliorare il riposo 
senza causare dolori articolari.

Anti-pilling diamond-shaped stretch 300 g/m2 mélange fa-
bric with hypoallergenic polyester fiber 300 g/m2 padding. 
Density HR 35 Kg/m3 h 9 cm, thermobonded in 200 g. 
hypoallergenic polyester fiber polyurethane foam. Side rein-
forcement band with solid 300 g/m2 fibre and stretch fabric. 
Central micro-perforated three-dimensional band for better 
internal ventilation of the mattress.
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Alcune volte si verificano, da parte dei 
clienti, delle contestazioni dovute alle 
dimensioni (larghezza, lunghezza o al-
tezza) del materasso. Essendo prodotti 
poliuretanici vi è una normativa euro-
pea che stabilisce una tolleranza del +/- 
2 cm sulla lunghezza e sulla larghezza 
e +/- 5% in altezza, ovvero la normativa 
UNI EN 1334. È bene comunque sape-
re che, l’altezza si misura dal centro del 
materasso e non dalla fascia laterale 
(vedi fig. sopra) e che a volte, alcuni 
materassi, stando in posizione verti-
cale durante il trasporto o nei magaz-
zini, possono avere un leggero effetto 
“fisarmonica” risultando differenti 
della misura espressa sull’etichetta. 
Per risolvere questo “inconveniente” è 
sufficiente, nel momento in cui si posi-
ziona il materasso sulla rete, scuoterlo 
al fine di distenderlo facendogli recu-
perare le sue misure originarie.

Sometimes there are complaints from cu-
stomers due to the size (width, length or 
height) of the mattress. As they are polyu-
rethane products, there is a European regu-
lation which establishes a tolerance of +/- 2 
cm in length and width and +/- 5% in hei-
ght, i.e. UNI EN 1334. However, it is good 
to know that the height is measured from 
the center of the mattress and not from the 
side band (see fig. above) and that someti-
mes, some mattresses, standing upright du-
ring transport or in warehouses, can have 
a slight effect “accordion” resulting different 
from the measure expressed on the label. To 
solve this “inconvenience” it is appropriate, 
when placing the mattress on the base, to 
shake it in order to spread it out, making it 
recover its original measurements.



Tessuto Stretch 300 g/m2 losangato mélange con  
imbottitura in fibra di poliestere anallergico da 300 
g/m2 e con trattamento antipilling.  Poliuretano den-
sità HR 35 Kg/m3 h 14,5 cm, termolegato in fibra di 
poliestere anallergico gr. 200.  Fascia laterale di rinfor-
zo con massello di fibra da 300 g/m2 e tessuto stretch.  
Fascia centrale tridimensionale microforata per una 
miglior areazione interna del materasso.

Tessuto Stretch 300 g/m2 losangato mélange con  
imbottitura in fibra di poliestere anallergico da 300 
g/m2 e con trattamento antipilling.  Poliuretano den-
sità HR 35 Kg/m3 h 12,5 cm, termolegato in fibra di 
poliestere anallergico gr. 200.  Fascia laterale di rinfor-
zo con massello di fibra da 300 g/m2 e tessuto stretch.  
Fascia centrale tridimensionale microforata per una 
miglior areazione interna del materasso.

Anti-pilling diamond-shaped stretch 300 g/m2 mélange fa-
bric with hypoallergenic polyester fiber 300 g/m2 padding. 
Density HR 35 Kg/m3 h 14,5 cm, thermobonded in 200 g. 
hypoallergenic polyester fiber polyurethane foam. Side rein-
forcement band with solid 300 g/m2 fibre and stretch fabric. 
Central micro-perforated three-dimensional band for better 
internal ventilation of the mattress.

Anti-pilling diamond-shaped stretch 300 g/m2 mélange fa-
bric with hypoallergenic polyester fiber 300 g/m2 padding. 
Density HR 35 Kg/m3 h 12,5 cm, thermobonded in 200 g. 
hypoallergenic polyester fiber polyurethane foam. Side rein-
forcement band with solid 300 g/m2 fibre and stretch fabric. 
Central micro-perforated three-dimensional band for better 
internal ventilation of the mattress.
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Materasso 

Standard COMFORT
DS 35·H16

Materasso 

COMFORT PLUS
DS 35·H18

Alcune volte si verificano, da parte dei 
clienti, delle contestazioni dovute alle 
dimensioni (larghezza, lunghezza o al-
tezza) del materasso. Essendo prodotti 
poliuretanici vi è una normativa euro-
pea che stabilisce una tolleranza del +/- 
2 cm sulla lunghezza e sulla larghezza 
e +/- 5% in altezza, ovvero la normativa 
UNI EN 1334. È bene comunque sape-
re che, l’altezza si misura dal centro del 
materasso e non dalla fascia laterale 
(vedi fig. sopra) e che a volte, alcuni 
materassi, stando in posizione verti-
cale durante il trasporto o nei magaz-
zini, possono avere un leggero effetto 
“fisarmonica” risultando differenti 
della misura espressa sull’etichetta. 
Per risolvere questo “inconveniente” è 
sufficiente, nel momento in cui si posi-
ziona il materasso sulla rete, scuoterlo 
al fine di distenderlo facendogli recu-
perare le sue misure originarie.

Alcune volte si verificano, da parte dei 
clienti, delle contestazioni dovute alle 
dimensioni (larghezza, lunghezza o al-
tezza) del materasso. Essendo prodotti 
poliuretanici vi è una normativa euro-
pea che stabilisce una tolleranza del +/- 
2 cm sulla lunghezza e sulla larghezza 
e +/- 5% in altezza, ovvero la normativa 
UNI EN 1334. È bene comunque sape-
re che, l’altezza si misura dal centro del 
materasso e non dalla fascia laterale 
(vedi fig. sopra) e che a volte, alcuni 
materassi, stando in posizione verti-
cale durante il trasporto o nei magaz-
zini, possono avere un leggero effetto 
“fisarmonica” risultando differenti 
della misura espressa sull’etichetta. 
Per risolvere questo “inconveniente” è 
sufficiente, nel momento in cui si posi-
ziona il materasso sulla rete, scuoterlo 
al fine di distenderlo facendogli recu-
perare le sue misure originarie.

Sometimes there are complaints from cu-
stomers due to the size (width, length or 
height) of the mattress. As they are polyu-
rethane products, there is a European regu-
lation which establishes a tolerance of +/- 2 
cm in length and width and +/- 5% in hei-
ght, i.e. UNI EN 1334. However, it is good 
to know that the height is measured from 
the center of the mattress and not from the 
side band (see fig. above) and that someti-
mes, some mattresses, standing upright du-
ring transport or in warehouses, can have 
a slight effect “accordion” resulting different 
from the measure expressed on the label. To 
solve this “inconvenience” it is appropriate, 
when placing the mattress on the base, to 
shake it in order to spread it out, making it 
recover its original measurements.

Sometimes there are complaints from cu-
stomers due to the size (width, length or 
height) of the mattress. As they are polyu-
rethane products, there is a European regu-
lation which establishes a tolerance of +/- 2 
cm in length and width and +/- 5% in hei-
ght, i.e. UNI EN 1334. However, it is good 
to know that the height is measured from 
the center of the mattress and not from the 
side band (see fig. above) and that someti-
mes, some mattresses, standing upright du-
ring transport or in warehouses, can have 
a slight effect “accordion” resulting different 
from the measure expressed on the label. To 
solve this “inconvenience” it is appropriate, 
when placing the mattress on the base, to 
shake it in order to spread it out, making it 
recover its original measurements.



Tessuto Stretch 300 g/m2 losangato mélange con  

imbottitura in fibra di poliestere anallergico da 300 g/

m2 e con trattamento antipilling.  Poliuretano densità 

HR 35 Kg/m3 h 16 cm, termolegato in fibra di poliestere 

anallergico gr. 200.  Fascia laterale di rinforzo con massello 

di fibra da 300 g/m2 e tessuto stretch.  Fascia centrale 

tridimensionale microforata per una miglior areazione 

interna del materasso.

Anti-pilling diamond-shaped stretch 300 g/m2 mélange fabric 

with hypoallergenic polyester fiber 300 g/m2 padding. Density 

HR 35 Kg/m3 h 16 cm, thermobonded in 200 g. hypoallergenic 

polyester fiber polyurethane foam. Side reinforcement band with 

solid 300 g/m2 fibre and stretch fabric. Central micro-perforated 

three-dimensional band for better internal ventilation of the 

mattress.
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Materasso 

COMFORT MAXI
DS 35·H20

Topper Memory

Alcune volte si verificano, da parte dei 
clienti, delle contestazioni dovute alle 
dimensioni (larghezza, lunghezza o al-
tezza) del materasso. Essendo prodotti 
poliuretanici vi è una normativa euro-
pea che stabilisce una tolleranza del +/- 
2 cm sulla lunghezza e sulla larghezza 
e +/- 5% in altezza, ovvero la normativa 
UNI EN 1334. È bene comunque sape-
re che, l’altezza si misura dal centro del 
materasso e non dalla fascia laterale 
(vedi fig. sopra) e che a volte, alcuni 
materassi, stando in posizione verti-
cale durante il trasporto o nei magaz-
zini, possono avere un leggero effetto 
“fisarmonica” risultando differenti 
della misura espressa sull’etichetta. 
Per risolvere questo “inconveniente” è 
sufficiente, nel momento in cui si posi-
ziona il materasso sulla rete, scuoterlo 
al fine di distenderlo facendogli recu-
perare le sue misure originarie.

Sometimes there are complaints from cu-
stomers due to the size (width, length or 
height) of the mattress. As they are polyu-
rethane products, there is a European regu-
lation which establishes a tolerance of +/- 2 
cm in length and width and +/- 5% in hei-
ght, i.e. UNI EN 1334. However, it is good 
to know that the height is measured from 
the center of the mattress and not from the 
side band (see fig. above) and that someti-
mes, some mattresses, standing upright du-
ring transport or in warehouses, can have 
a slight effect “accordion” resulting different 
from the measure expressed on the label. To 
solve this “inconvenience” it is appropriate, 
when placing the mattress on the base, to 
shake it in order to spread it out, making it 
recover its original measurements.

TOPPER MEMORY è l’innovativo sopra materasso in 
memory foam che ti da la libertà di dormire comodamente 
senza risvegliarti la mattina con male al collo o alla schiena 
e senza spendere ingenti quantità di denaro con costosi 
materiali ortopedici. Il Suo segreto sta nella sua formazione 
a strati studiata e creata con l’unico obiettivo di impedire 
al corpo di assumere posizioni sbagliate e di migliorare il 
riposo senza causare dolori articolari.

TOPPER MEMORY is the innovative memory foam mattress top 
that gives you the freedom to sleep comfortably without waking 
up in the morning with neck or back pain and without spending 
large amounts of money on expensive orthopedic materials. 
Its secret lies in its 3-layer formation designed and created with 
the sole objective of preventing the body from assuming wrong 
positions and improving rest without causing joint pain.

 REST WITHOUT BACK AND NECK PAIN
The memory foam mattress relieves the pressure of the body 
resting on the bed and prevents you from assuming incorrect 
positions.

 BREATHABLE TRIPLE LAYER TOPPER
1. Made of memory foam for pressure relief; 
2. Supportive foam to support joints;
3. Breathable cover that allows the heat generated by the body to escape

 SUITABLE FOR ALL TYPES OF BED AND MATTRESS
It adapts perfectly to any bed without moving from its initial 
position. Suitable for sofa beds.

RIPOSA SENZA DOLORI ALLA SCHIENA ED AL COLLO
Il materasso in memory foam allevia la pressione del corpo 
appoggiata al letto e impedisce di assumere posizioni 
scorrette

TOPPER A TRIPLO STRATO TRASPIRANTE
1- In schiuma di memory per alleviare la pressione; 
2- In schiuma di supporto per sostenere le articolazioni; 
3-in cover traspirante che permette la fuoriuscita del calore 
generato dal corpo

ADATTO A TUTTI I TIPI DI LETTO E MATERASSI
Si adatta perfettamente ad ogni letto senza che si muova 
dalla sua posizione iniziale. Indicato per i divani letto.



VISCOMODA IMBOTTITI SRLS
Via Santeramo in Colle, 161

70022 Altamura - BA
Tel/Fax +39 080 8090639

www.viscomodaimbottiti.com
info@viscomodaimbottiti.it


