
Lavorazione artigianale dal 1846





Solo il meglio  
è all’altezza di 

Stearns & Foster.  
È così dal 1846.
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Realizzati con grande cura dagli artigiani più abili  
e utilizzando solo i materiali più pregiati, i nostri bellissimi 

materassi sono creati per regalarti un sonno perfetto. 

Ogni dettaglio e ogni caratteristica sono rigorosamente 
studiati, con un design perfezionato in 165 anni  

di esperienza, per offrirti un comfort che dura nel tempo  
e il sostegno ideale per un sano riposo. 

Scopri la nostra maestria e il nostro impegno  
a creare il massimo della raffinatezza.

Un simbolo  
di eleganza  

senza tempo.
Entra nel mondo  

di Stearns & Foster.

Introduzione
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Always Dream
La nostra azienda nasce negli Stati Uniti 
dell’Ottocento grazie a G.S. Stearns  
e Seth Foster, accomunati da una 
passione per i migliori materiali, 
l’innovazione e la cura dei particolari. 
I nostri fondatori sognavano qualcosa 
di straordinario. Abbiamo iniziato il 
nostro viaggio producendo rivestimenti 
in cotone per gli interni delle carrozze, 
e da allora non abbiamo mai smesso di 
sognare. Dalle carrozze a cavalli e dagli 
alberghi di lusso ai materassi Stearns 
& Foster delle case di oggi, sognare  
ha sempre fatto parte della nostra 
tradizione. Non smetteremo mai. 

Lusso americano – Il sogno Stearns & Foster  
vive da 165 anni.

Una tradizione all’insegna  
della qualità
I materassi Stearns & Foster sono realizzati 
con cura e attenzione rigorose. Fin dai 
primi inizi, il nostro nome è stato sinonimo 
di qualità dei materiali, dettagli precisi  
e talento nella costruzione. Ancora oggi 
continuiamo a onorare questa tradizione, 
selezionando solo i materiali migliori nel 
mondo e affidandoci esclusivamente agli 
artigiani e ai tecnici più dotati e meticolosi. 
Questo impegno costante verso 
l’eccellenza è alla base della creazione  
di tutti i materassi Stearns & Foster. 

La nostra storia

LA NOSTRA STORIA
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Tra tutti gli artigiani del mondo, solo pochi sono selezionati  
per creare i materassi Stearns & Foster. Le rifiniture a mano  
sono eseguite secondo gli standard più elevati, affinché  
il prodotto finale sia assolutamente perfetto.

Autentica maestria

Garanzia 
I prodotti Stearns & Foster sono creati 
per durare. È sempre stato così. Tutti  
i materassi della nostra collezione sono 
accompagnati da una garanzia di 10 anni. 
I materiali di eccellente qualità, il design 
raffinato e la maestria artigianale 
assicurano che l’aspetto lussuoso e il 
comfort del tuo materasso Stearns & Foster 
restino inalterati negli anni.

Fatto a mano 
Il nostro team di artigiani certificati  
e specializzati dedica un’attenzione 
meticolosa a ogni dettaglio. Costruire 
un materasso Stearns & Foster richiede 
il doppio del tempo rispetto a un 
tradizionale materasso a molle. Per 
questo ogni materasso Stearns & Foster 
porta con orgoglio la firma della persona 
che lo ha realizzato.

Dettagli precisi 
Il tuo materasso Stearns & Foster ha un 
design di classe e di raffinata eleganza. 
Scoprine i dettagli più fini, dai tessuti 
opulenti ai disegni discreti e sofisticati 
del nostro ricamo distintivo Fleur de Lys.



Le creazioni  
Stearns & Foster  
si affidano solo  

alle mani più abili.

MAESTRIA ARTIGIANALE 11
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Il cotone
Il cotone degli Stati Uniti è famoso  
nel mondo. Il cotone americano  
Stearns & Foster è una risorsa 
completamente rinnovabile, è morbido, 
naturale, durevole e di facile manutenzione. 
Questo cotone di eccellente qualità  
è usato nel topper in lana e cotone del 
materasso Lux Estate™ Plush, che ricopre 
la struttura a molle per creare il massimo 
del comfort e dell’isolamento. 

Solo i materiali più pregiati del mondo 
possono entrare a far parte di un letto  
che rechi il marchio Stearns & Foster.  
 Selezioniamo materiali puri, attentamente 
scelti per la loro resistenza, traspirabilità  
e caratteristiche di lusso. 

La lana
Scegliamo la lana della Nuova Zelanda 
perché è soffice, non è allergenica e aiuta 
a regolare la temperatura. Essendo pura 
lana, essa è anche isolante, resistente alle 
fiamme e idrorepellente. La troverai nelle 
nostre sontuose coperture trapuntate  
e nel topper in lana e cotone del 
materasso Lux Estate™ Plush.

I materiali più pregiati
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La seta
La regina dei tessuti. Oltre al raffinato 
aspetto lucente, la seta possiede un’ottima 
capacità di regolazione della temperatura 
del corpo. Calda e traspirante, aiuta  
a mantenere una temperatura costante  
e confortevole tutto l’anno. Usiamo la seta 
nelle nostre sontuose superfici trapuntate 
e insieme al cashmere nella copertura dei 
materassi Lux Estate™ Plush per garantire 
una sensazione tattile straordinaria. 

Il cashmere
Il cashmere offre comfort e calore 
d’inverno, ma è fresco d’estate. Non si 
sgualcisce e diventa ancora più soffice 
col passare del tempo. La copertura con 
cashmere della nostra collezione rende la 
superficie del materasso straordinariamente 
lussuosa, per garantire un sonno ancora 
più gratificante. 

Il lattice
Il lattice Stearns & Foster si adatta  
in modo ottimale al tuo corpo, 
indipendentemente dalla posizione  
che assumi, offrendoti così un comfort 
assoluto. Il nostro lattice è di origine 
naturale ed è traspirante. Utilizziamo 
questo lattice di prima scelta nella 
schiuma in lattice SmartAlign™ dei 
nostri materassi Lux Estate™ Plush. 

I MATERIALI PIÙ PREGIATI



14 STEARNS & FOSTER

Superficie trapuntata 
PrimaCool™
Per cullare il tuo corpo nel 
comfort più accogliente, l’esclusiva 
superficie trapuntata PrimaCool™ 
è formata da uno strato altamente 
traspirante di fibre di seta e lana 
in cui viene iniettato il materiale 
rinfrescante OUTLAST®. Le fibre 
sono quindi tessute intorno a 
cinque centimetri di schiuma gel. 

Sistema PrimaVent™ 

I fori di ventilazione in solido 
ottone invecchiato sono ideati 
per promuovere la traspirabilità e 
consentire un sonno più riposante 
grazie al migliore flusso dell’aria.

Caratteristiche principali

Utilizzando una combinazione di tecniche consolidate 
nel tempo e caratteristiche innovative, ci assicuriamo 
che ogni dettaglio del tuo materasso Stearns & Foster 
sia progettato esclusivamente per creare un ambiente 

di riposo raffinato e reattivo, per molti anni. 

Molla insacchettata 
IntelliCoil™
Le molle IntelliCoil™ in lega di titanio 
insacchettate individualmente 
presentano un design unico a doppia 
spirale, che fornisce comfort  
e sostegno e aiuta a ridurre la 
propagazione dei movimenti.

Trapuntatura interna 
realizzata a mano
Per fissare in modo stabile tutti  
gli strati del materasso, da quelli 
superficiali a quelli più interni, 
viene cucita a mano una speciale 
trapuntatura italiana. La 
trapuntatura a mano impedisce  
lo spostamento dell’imbottitura 
all’interno del materasso e crea 
quella sensazione di comfort  
unica e duratura che caratterizza  
i materassi Stearns & Foster. 

Disponibile nel materasso  
Lux Estate™ Plush
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Memory foam con gel 
PrimaCool™
Goditi l’avvolgente morbidezza della nostra 
schiuma memory foam con gel PrimaCool™, 
progettata per favorire il sonno in un ambiente 
fresco e confortevole. 

Schiuma con gel  
PrimaSense™
Questo materiale in polyfoam si adatta alla 
forma del corpo e contribuisce a creare  
un ambiente fresco. 

Strato comfort  
PrimaCore™ 
PrimaCore™ è uno strato aggiuntivo che 
contribuisce a garantire una sensazione di 
uniformità su tutta la superficie del materasso, 
mantenendola come nuova anno dopo anno.

Lattice SmartAlign™
Naturale e traspirante, la nostra esclusiva 
schiuma in lattice si adatta in modo ottimale 
al tuo peso e alla tua morfologia, pur 
rimanendo indeformabile. 
 
 

Disponibile nel materasso  
Lux Estate™ Plush

Topper in cotone e lana 
Per creare il nostro topper imbottito, 
impieghiamo una combinazione unica di 
cotone di eccellente qualità degli Stati Uniti 
e lana della Nuova Zelanda. L’imbottitura 
si posiziona sopra la struttura a molle del 
materasso Lux Estate™ Plush per fornire un 
maggior comfort e un migliore isolamento.  

Disponibile nel materasso  
Lux Estate™ Plush

Bordo StabiLux™
Una schiuma ad alta densità garantisce un 
bordo rigido ma comodo, sia in posizione 
seduta che coricata, con un sostegno uniforme 
che si estende fino alle estremità del letto.

Il cuore del materasso Stearns & Foster

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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IntelliCoil™ è un’esclusiva 
di Stearns & Foster e agisce 
dall’interno fornendo benefici  
che si sentono in superficie.

Molla insacchettata IntelliCoil™

Lusso funzionale
Con i nostri materassi, il design  
esclusivo è integrato in ogni singola 
molla. Attraverso lo speciale design  
a doppia spirale, e la struttura  
brevettata* IntelliCoil™, un’esclusiva  
di Stearns & Foster, abbiamo creato  
la superficie di riposo più straordinaria. 
La molla esterna più soffice si adatta al 
tuo corpo per il massimo del comfort, 
mentre la molla interna più rigida 
fornisce il sostegno necessario a un 
riposo di lusso. Ogni molla è inoltre 
insacchettata individualmente, in modo 
che i movimenti della persona accanto  
a te non si trasmettano alla tua metà  
del letto. 

Lega di titanio
Non smettiamo mai di sognare prodotti 
migliori. La nostra struttura delle molle 
brevettata IntelliCoil™ è realizzata in lega 
di titanio per offrire il massimo della 
resistenza e della leggerezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La molla esterna più 
soffice si adatta al tuo 
corpo per il massimo 
del comfort, mentre la 
molla interna più rigida 
fornisce sostegno, 
garantendo un riposo 
di grande qualità.

* Brevetto in corso di registrazione.



I materiali pregiati  
e la maestria dei nostri 

tecnici producono 
un’esperienza di lusso 

impareggiabile.
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La 
collezione

Stearns & Foster presenta i materassi 
Estate™, Estate™ Pillow Top e Lux 
Estate™ Plush. Ogni modello offre 
il meglio del design americano di 
materassi ed è contraddistinto dalla 
qualità Stearns & Foster. 

I nostri materassi sono realizzati a mano. 
Questo richiede tempo e rende ogni 
materasso un prodotto unico. Per la 
scelta di lavorare lentamente e, ove 
possibile, a mano invece che a macchina, 
Stearns & Foster si pone tra i migliori 
marchi di lusso sul mercato.  

La lavorazione a mano fa parte della 
nostra ricca tradizione, e per questo 
troverai su ogni materasso il marchio 
dell’artigiano che lo ha realizzato. 

La collezione Stearns & Foster conferma 
la tradizione americana nel settore dei 
prodotti di lusso realizzati a mano  
e costruiti per durare. Nel corso della 
nostra storia, la nostra abilità e la nostra 
passione sono sempre stati al servizio del 
tuo comfort. E sarà sempre così.

Scopri la collezione Stearns & Foster, 
Always Dream.

La collezione Stearns & Foster 2014.
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Estate™
Altezza – 37 cm

Estate™ Pillow Top
Altezza – 39 cm

Lux Estate™ Plush
Altezza – 45 cm
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

Pillow Top

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trapuntatura interna realizzata a mano

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere e seta

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

Pillow Top

Lattice SmartAlign™

Topper in lana e cotone

LA COLLEZIONE
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Con l’elegante copertura infusa con 
cashmere e le decorazioni ricamate,  
il materasso Estate™ è un capolavoro sia 
dal punto di vista tattile e visivo che del 
sostegno, con caratteristiche di design 
straordinarie dentro e fuori. Ogni aspetto 
del materasso Stearns & Foster Estate™, 
come ad esempio i ricami Fleur de Lys,  
è stato ideato per unire uno stile senza 
tempo al piacere del massimo comfort. 

Il materasso Estate™ presenta l’esclusiva 
superficie trapuntata PrimaCool™ con 
materiale OUTLAST®. La morbida 
superficie trapuntata PrimaCool™ 
contiene fibre deluxe di seta e lana 
naturalmente traspiranti tessute intorno  
a circa cinque centimetri di soffice  
e rilassante schiuma aerata.

Estate™

Il vero lusso comincia da un materasso Estate™. 
Un nuovo livello di eleganza per chi cerca  
un comfort classico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con 
OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

Altezza – 37 cm 

MISURE DISPONIBILI

King 200x200 cm

Queen 180x200 cm

Standard 160x200 cm

I fori PrimaVents™ aiutano ad eliminare  
il calore in eccesso durante la notte  
e aumentano la traspirabilità del materasso. 
E con il sontuoso memory foam con gel 
PrimaCool™ il materasso Estate™ offre 
un ambiente più fresco, garantendo un 
perfetto sonno ristoratore.

Sotto il confortevole strato di schiuma  
si trova IntelliCoil™, il sistema brevettato  
a molle in lega di titanio. In questo design 
esclusivo a doppia spirale, le molle esterne 
si adattano alla conformazione del corpo 
mentre quelle interne forniscono 
l’essenziale sostegno, creando il massimo 
del comfort. Ogni molla è insacchettata 
individualmente per evitare la 
propagazione dei movimenti.

ESTATE
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 Estate™

Pillow 
Top

29ESTATE PILLOW TOP
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con 
OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

Pillow Top

Altezza – 39 cm 

Estate™ 

Pillow Top

Il lusso del nostro materasso Estate™ 
Pillow Top inizia sulla superficie, con la 
copertura infusa con cashmere per un 
sonno gratificante e la raffinata eleganza 
delle decorazioni finemente ricamate. 

Al di sotto, sentirai il soffice comfort del 
sontuoso strato trapuntato. Avvolgendo  
il tuo corpo con fibre deluxe di seta e lana 
naturalmente traspiranti, tessute intorno 
a una rilassante schiuma altamente aerata, 
la superficie trapuntata PrimaCool™ 
fornisce un eccezionale sostegno e una 
straordinaria morbidezza al tatto. Infusa 
con il materiale rinfrescante OUTLAST®, 
questa sontuosa superficie aiuta inoltre  
a regolare la temperatura del tuo corpo 
durante il sonno. 

Prova il materasso Estate™ Pillow Top,  
dove alla raffinata eleganza si aggiunge il lusso 
di un ulteriore strato di morbidezza.

Poiché il surriscaldamento è una delle 
principali ragioni di un sonno disturbato, 
il nostro sistema PrimaVent™ elimina  
il calore in eccesso durante la notte  
e aumenta la traspirabilità del materasso. 
E grazie al sontuoso memory foam con 
gel PrimaCool™ il materasso Estate™ 
Pillow Top offre un ambiente più fresco, 
garantendo un perfetto sonno ristoratore. 

Nel cuore del materasso, il nostro 
sistema a molle in lega di titanio 
IntelliCoil™ fornisce un sostegno 
impareggiabile. In questo design esclusivo 
a doppia spirale, le molle esterne si 
adattano alla conformazione del corpo, 
mentre quelle interne forniscono 
essenziale sostegno in profondità, 
creando il massimo del comfort.

MISURE DISPONIBILI

King 200x200 cm

Queen 180x200 cm

Standard 160x200 cm

ESTATE PILLOW TOP
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Lux 
 Estate™ 
Plush
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Per un lusso senza confronti, il materasso Lux Estate™ 
Plush è l’esperienza più sontuosa e gratificante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trapuntatura interna realizzata a mano

Molla insacchettata in titanio IntelliCoil™

Superficie trapuntata PrimaCool™ con 
OUTLAST®, seta e lana

Memory foam con gel PrimaCool™ 

Schiuma con gel PrimaSense™

Sistema PrimaVent™

Copertura con cashmere e seta

Bordo StabiLux™

Strato comfort PrimaCore™

Pillow Top

Lattice SmartAlign™

Topper in lana e cotone

Altezza – 45 cm

Sotto il topper, il sistema a molle 
IntelliCoil™, con un esclusivo design  
a doppia spirale, fornisce comfort in 
superficie e sostegno in profondità. Per 
un sonno indisturbato, il sistema di fori 
PrimaVent™ rilascia il calore in eccesso  
e aumenta la traspirabilità e il flusso d’aria.
 
Completa il materasso Lux Estate™ Plush 
l’accurata trapuntatura interna realizzata  
a mano. Questo complesso processo di 
finitura, che serve a unire in modo stabile 
i diversi strati del materasso, richiede  
il lavoro di due tecnici specializzati.  
Il risultato è un materasso più reattivo  
e di maggiore durata, ma soprattutto  
un sonno davvero ristoratore.

MISURE DISPONIBILI

King 200x200 cm

Queen 180x200 cm

Standard 160x200 cm

In ogni strato del materasso Lux Estate™ 
Plush troverai i dettagli più raffinati e un 
comfort impareggiabile. Con copertura  
in seta e cashmere, trapuntatura interna 
cucita a mano e topper in cotone e lana,  
il materasso Lux Estate™ Plush fornisce 
un’esperienza semplicemente senza 
paragoni, dove ogni accento e ogni 
dettaglio contribuiscono a creare un 
comfort da sogno. È un viaggio nella 
perfezione del design, il materasso più 
raffinato della nostra collezione. 

Ogni materasso Lux Estate™ Plush include 
il lusso extra di un topper in lana e cotone. 
Impieghiamo una combinazione unica  
di cotone di eccellente qualità degli Stati 
Uniti e lana della Nuova Zelanda per creare 
uno strato profondo di morbida imbottitura, 
posto sopra la struttura a molle interna 
per fornire il massimo comfort e un 
perfetto isolamento. 

LUX ESTATE PLUSH

Lux Estate™ 
Plush
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Prodotti di lusso 
realizzati a mano,  

da 165 anni.  
Un comfort creato  

per durare.

37PRODOTTI DI LUSSO REALIZZATI A MANO
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Basi-letto

Ogni base-letto è progettata per armonizzarsi 
perfettamente con il suo materasso Stearns & Foster, 
grazie a rifiniture e colori coordinati.

La base-letto assorbe le sollecitazioni 
quotidiane dovute al peso e ai 
movimenti per permetterti di 
beneficiare ancora più a lungo del 
massimo comfort mentre dormi sul 
tuo lussuoso materasso. La base-letto 
è specialmente concepita per integrare 
la testata Stearns & Foster.

Nessun dettaglio viene trascurato.  
Le eleganti protezioni per gli angoli 
aumentano la sicurezza, la durata  
e l’eleganza della base-letto. 

Realizzate in metallo con finitura in 
bronzo anticata, si coordinano 
perfettamente con il sistema PrimaVent™.

Con una bellissima base-letto Stearns & 
Foster potrai godere ancora più a lungo 
del comfort del tuo letto.

La nostra promessa di una qualità che 
dura nel tempo vale anche per la nostra 
base-letto, sulla quale Stearns & Foster 
fornisce una garanzia di dieci anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza 23 cm 

Base-letto in legno

Tessuto con ricamo Fleur de Lys

Protezioni degli angoli in metallo  
con finitura in bronzo

Garanzia di 10 anni

Accessori
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Questi piedini completano alla perfezione il materasso,  
la base-letto e la testata Stearns & Foster. Ogni piedino ha 
una filettatura di 8 mm (M8). Per ogni base-letto singola  
sono forniti 4 piedini e per ogni base-letto a due piazze ne 
sono forniti 8.

Il coprimaterasso Stearns & Foster è appositamente realizzato 
su misura per adattarsi al tuo nuovo materasso. Offre un 
confort impareggiabile e la perfetta traspirabilità per garantire 
un sonno nel lusso più esclusivo. Il coprimaterasso si adatta  
a tutti i materassi della casa Stearns & Foster.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza 15 cm

Piedini in legno di faggio con finitura wenge

Filettatura di 8 mm (M8)

Garanzia di 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

92 % cotone, 8 % elastan

Si adatta ai materassi fino a 45 cm di altezza

Garanzia di 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza 150 cm 

Profondità 15 cm

Parte anteriore trapuntata verticalmente

Profilatura in velluto marrone

Garanzia di 10 anni

Piedini

Testata

Coprimaterasso

La testata Stearns & Foster è stata pensata per soddisfare 
le nostre elevatissime esigenze di qualità e di lavorazione 
artigianale estremamente accurata. È infatti stata creata nel 
puro stile e con i tipici tessuti di Stearns & Foster. Grazie 
alla sua profilatura di gran lusso in velluto marrone e ai suoi 
angoli leggermente arrotondati, questa testata completa alla 
perfezione il materasso e la base-letto.
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Glossario

Copertura con cashmere
Caldo d’inverno e fresco d’estate,  
il cashmere aggiunge alla superficie 
un’ulteriore sensazione di lusso, per un 
sonno ancora più gratificante. Inoltre, 
il cashmere diventa più morbido col 
passare del tempo.

Topper in cotone e lana
Per creare il nostro topper impieghiamo 
una combinazione unica di cotone di 
eccellente qualità degli Stati Uniti e pura 
lana della Nuova Zelanda. Il topper si 
trova immediatamente sopra la struttura 
a molle interna del materasso Lux Estate™ 
Plush per fornire ancora più comfort  
e un maggiore isolamento. 

Trapuntatura interna  
realizzata a mano
Un tecnico specializzato fa passare un 
ago speciale attraverso la superficie del 
materasso compresso. Una volta che 
l’ago ha attraversato completamente il 
materasso, il materiale di trapuntatura 
viene rilasciato. Quindi il materasso viene 
decompresso, e con la sua espansione la 
trapuntatura si posiziona correttamente. 
Di gran lunga superiore a qualsiasi altra 
tecnica di finitura, la trapuntatura interna 
realizzata a mano non solo rende il 
materasso più reattivo ma ne aumenta 
anche la longevità.

Molla insacchettata 
IntelliCoil™
Le molle insacchettate individualmente 
IntelliCoil™ forniscono comfort in 
superficie e sostegno in profondità, grazie 
all’esclusivo design a doppia spirale in lega 
di titanio. La molla esterna più soffice si 
adatta al tuo corpo per il massimo comfort, 
mentre la molla interna più rigida fornisce 
sostegno, garantendo un riposo di grande 
qualità. Ogni molla è inoltre insacchettata 

individualmente, in modo che i movimenti 
della persona accanto a te non si 
trasmettano alla tua metà del letto.

OUTLAST®
OUTLAST® è un materiale all’avanguardia 
spesso usato nell’abbigliamento e nelle 
calzature tecniche per via delle sue 
straordinarie proprietà di termoregolazione. 
In un materasso, il materiale OUTLAST® 
aiuta a creare una sensazione di freschezza 
durante il sonno assorbendo il calore  
in eccesso.

Memory foam con gel 
PrimaCool™ 
Morbido e durevole, il nostro memory 
foam con gel PrimaCool™ offre comfort 
e sostegno e aiuta a creare un microclima 
più fresco.

Superficie trapuntata 
PrimaCool™ 
Avvolgendo il tuo corpo in un comfort 
sontuoso, l’esclusiva superficie trapuntata 
PrimaCool™ contiene fibre deluxe di seta 
e lana naturalmente traspiranti, infuse con 
materiale OUTLAST® e tessute intorno  
a cinque centimetri di schiuma con gel 
PrimaSense™. Aumentando il flusso 
d’aria attraverso lo strato superiore,  
la superficie trapuntata PrimaCool™ aiuta 
a creare un ambiente più fresco, per un 
sonno più gratificante. 

Strato comfort PrimaCore™
Lo strato comfort PrimaCore™, 
un’esclusiva Stearns & Foster, agisce in 
armonia con il sistema delle molle rivestito 
in schiuma e con gli strati superiori del 
materasso per assorbire i movimenti  
e fornire una maggiore sensazione di 
comfort. Il risultato è un sontuoso senso 
di uniformità sull’intero materasso.  
Lo strato comfort PrimaCore™  
è specificamente progettato per 

mantenere la piacevole sensazione di un 
letto sempre nuovo, di anno in anno.

Schiuma con gel PrimaSense™
La nostra esclusiva schiuma con gel 
PrimaSense™ produce un gradevole 
sollievo dall’eccesso di calore che 
accompagna le naturali fluttuazioni  
della temperatura del corpo durante  
il sonno. Essa ha la capacità di adattarsi 
alla conformazione unica e al peso del 
tuo corpo e contribuisce a favorire un 
ambiente più fresco.

Sistema PrimaVent™
Il sistema PrimaVent™ di Stearns & Foster 
favorisce la traspirabilità, creando un 
migliore flusso d’aria e di conseguenza 
un sonno più riposante in un ambiente 
fresco. 

Copertura in seta e cashmere 
Unendo due dei più pregiati materiali 
al mondo, la copertura infusa con 
cashmere e seta fornisce calore 
e traspirabilità e dona un sonno 
ininterrotto in qualunque stagione.

Disponibile nel materasso Lux Estate™ Plush.

Lattice SmartAlign™
La schiuma in lattice si adatta al peso  
e alla conformazione del tuo corpo, pur 
rimanendo resistente alla compressione. 

Disponibile nel materasso Lux Estate™ Plush.

Bordo StabiLux™
Il bordo StabiLux™, un’esclusiva di 
Stearns & Foster, rende i margini del 
materasso rigidi ma confortevoli sia in 
posizione seduta che coricata, anno 
dopo anno. Questo ti consente di 
utilizzare l’intera superficie del letto,  
per un sonno più lungo e ininterrotto.
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Panoramica della collezione

  Estate™ Estate™ Pillow Top Lux Estate™ Plush 
  Pagina 25 Pagina 29 Pagina 33

Trapuntatura interna realizzata a mano   Sì

MATERIALI

 Copertura con cashmere Sì Sì

 Copertura con cashmere e seta   Sì

STRATI COMFORT

 Pillow Top  Sì Sì

 Superficie trapuntata PrimaCool™ con seta e lana Sì Sì Sì

 Materiale rinfrescante OUTLAST® Sì Sì Sì

 Memory foam con gel PrimaCool™ 1”/2,5 cm 1,5”/3,8 cm 2”/5 cm

 Lattice SmartAlign™   0,8”/2,3 cm

 Schiuma con gel PrimaSense™ 3”/7,6 cm 3,5”/8,9 cm 3”/7,6 cm

 Strato comfort PrimaCore™ 0,5”/1,3 cm 0,5”/1,3 cm 0,5”/1,3 cm

 Topper in lana e cotone   Sì

MOLLE

 IntelliCoil™ Sì Sì Sì

BORDO

 Bordo StabiLux™ Sì Sì Sì

CONTROLLO DEL MICROCLIMA

 Sistema PrimaVent™ Sì Sì Sì

ALTEZZA TOTALE DEL MATERASSO 14,5”/37 cm 15,5”/39 cm 17,5”/45 cm

 
 

KING  200x200 cm 200x200 cm 200x200 cm

QUEEN  180x200 cm 180x200 cm 180x200 cm

STANDARD 160x200 cm 160x200 cm 160x200 cm

PANORAMICA DELLA COLLEZIONE
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Cura del materasso
Il tuo materasso Stearns & Foster è creato 
per durare davvero a lungo. Con alcuni 
accorgimenti potrai mantenerlo come 
nuovo per molti anni. 

Quando riceverai il tuo materasso, 
rimuovi la plastica di protezione e lascialo 
aerare. L’odore di nuovo scomparirà 
molto presto. Usa un letto di buona qualità 
con supporto centrale per assicurarti che 
la garanzia si mantenga valida. 

Il materasso Stearns & Foster non deve 
essere ribaltato, in quanto gli strati comfort 
del materasso si trovano su un solo lato.  
È necessario tuttavia girare testa-piedi  
il materasso periodicamente per ridurre 
al minimo l’impronta della forma del 
corpo negli strati di rivestimento.

Cura del prodotto

Ogni materasso Stearns & Foster  
è creato per durare a lungo. Per questo  
è accompagnato da una garanzia di 10 anni. 
In un mondo sempre più usa e getta,  
i materassi Stearns & Foster sono fatti 
per durare. Per informazioni sulla 
garanzia, visitare il sito  
warranty.stearnsandfoster.com

 Garanzia

Pulizia del materasso
Il materasso dovrebbe essere sempre 
protetto dall’acqua e dagli altri  
liquidi. Si consiglia di utilizzare un 
coprimaterasso e di pulire delicatamente 
con un aspirapolvere il materasso 
Stearns & Foster per mantenerlo in 
condizioni ottimali. In caso di macchie, 
utilizzare un detergente delicato in 
piccole quantità e dell’acqua fredda. 
Evitare di impregnare il materasso  
o la base con fluidi per il lavaggio a secco. 
Questo potrebbe danneggiare i materiali 
di rivestimento e compromettere  
la funzionalità del materasso. 






