Linea
Contract
per un soggiorno eco sostenibile

NOVITA’ E FUTURO.
PRODUZIONE
RESPONSABILE
MADE IN ITALY

Una nuova maniera di immaginare
prodotti e processi di produzione virtuosi,
poco impattanti, equi e ad alto valore
sociale e territoriale.
Il rispetto per l’ambiente è un valore
importantissimo in Re Mat, che si traduce
nella volontà di produrre in modo
responsabile ed eco-compatibile, a
zero imbatto ambientale.
Questo significa:
• Riciclare e sviluppare materiali di
qualità da esso derivati
• Utilizzo di tecniche di lavorazione ad
impatto zero
• Rifiuto di utilizzo di sostanze nocive
• Riduzione dello spreco di materiali
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Cover

Sfoderabile
IGIENE E
PRATICITA’
Scopri la gamma dei prodotti dedicati
al settore Contract, pensati per
migliorare il riposo degli ospiti e offrire
benessere a tutti i livelli.

DAI UN MOTIVO
IN PIÙ AL
TUO OSPITE
PER RITORNARE.

La cover è molto morbida al tatto e igienizzabile
in lavatrice.

Re Mat ha creato una linea di
prodotti ignifughi per hotel, completa
e particolarmente ricca di contenuti
funzionali ed estetici, perfetti per fornire il
giusto comfort a tutti gli ospiti.
I nostri modelli ignifughi, certificati in
Classe 1 IM:
•
•
•
•
•
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Con rivestimento in tessuto stretch ignifugo
Classe 1 IM e imbottitura in soffice fibra riciclabile.

Classic
Pocket
Felx
Soft
Comfort
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Classic
MATERASSO
IGNIFUGO
ORTOPEDICO

•
•
•

Composto da molleggio Bonnel
Ortopedico con box antiaffossamento
perimetrale
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

1

2

3

1- Feltro agugliato
d’irrigidimento e supporto
2- Molleggio ortopedico con
150 o 200 molle Bonnel nel
materasso matrimoniale
3- Box perimetrale
antiaffossamento

Pocket
MATERASSO
IGNIFUGO
A MOLLE
INSACCHETATE

•
•
•

Composto da box ortopedico con sistema a
molle insacchetate
Il materasso ha 400 molle indipendenti con
zone di portanza differenziata che assicurano
il massimo comfort
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

1

3
2

Altezza materasso: 20 cm

120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

Altezza materasso: 25 cm

Misure disponibili

Misure disponibili 300 molle Bonnel
80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200

1- Feltro agugliato
d’irrigidimento e supporto
2- Molleggio ortopedico a
400 molle insacchettate nel
materasso matrimoniale
3- Box perimetrale
antiaffossamento

165x190/195/200
170x190/195/200
180x190/195/200

80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200

120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

165x190/195/200
170x190/195/200
180x190/195/200

Misure disponibili 400 molle Bonnel
80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200
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120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

165x190/195/200
170x190/195/200
180x190/195/200
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Flex
MATERASSO
IGNIFUGO
TOTAL FOAM

•
•
•

Soft

Composto da poliuretano espanso
indeformabile ad alta portanza per durare a
lungo in qualsiasi situazione di utilizzo
Grazie alla struttura a celle aperte, garantisce
la massima traspirazione interna e lunga
durata al sollecito delle pressioni
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

1

MATERASSO
IGNIFUGO
TOTAL FOAM

•
•
•

1- Lastra 12 cm in poliureatano
espanso ad alta portanza

Composto da poliuretano espanso
indeformabile ad alta portanza per durare a
lungo in qualsiasi situazione di utilizzo
Grazie alla struttura a celle aperte, garantisce
la massima traspirazione interna e lunga
durata al sollecito delle pressioni
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

1

Altezza materasso: 20 cm

Altezza materasso: 15 cm

Misure disponibili

Misure disponibili
80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200
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1- Lastra 17 cm in poliureatano
espanso ad alta portanza

120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

165x190/195/200

80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200

120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

165x190/195/200
170x190/195/200
180x190/195/200
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Comfort
•

MATERASSO
IGNIFUGO
IN MEMORY

•
•

•

Composto da poliuretano espanso
indeformabile ad alta portanza e strato
accogliente in memory foam traspirante
Ideato per durare a lungo
Estremamente confortevole grazie allo strato
in memory foam a celle aperte che garantisce
la massima traspirazione interna e durata al
sollecito delle pressioni
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

1

2

1- 2 cm memory foam d.50 kg/
m3
2- 16 cm poliuretano espanso
indeformabile ad alta portanza
Altezza materasso: 21 cm

COMFORT
& RELAX

Misure disponibili
80x190/195/200
85x190/195/200
90x190/195/200
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120x190/195/200
140x190/195/200
160x190/195/200

165x190/195/200
170x190/195/200
180x190/195/200
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Eco
CUSCINO
IGNIFUGO
ECOLOGICO

•
•
•

Cuscino con imbottitura in fibra ecologica e
fodera in 100% cotone, 50x70 cm
Ultra traspirante, anallergico, lavabile e
igienizzabile ad alte temperature
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

Crono
RETE
IGNIFUGA
ORTOPEDICA

•
•
•

Telaio in acciaio da 41x39 mm, verniciato con
polveri atossiche color grigio quarzo
Doghe in faggio da 68 mm, spessore 8 mm
Certificato ignifugo in Classe 1 IM

Misure disponibili
80x190/195/200
90x190/195/200
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120x190/195/200
140x190/195/200

160x190/195/200
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Seattle
•

SOMMIER
IMBOTTITO

•

Struttura letto imbottita, disponibile in vari
rivestimenti, tutti sfoderabili e lavabili
Realizzabile nelle versioni con rete fissa,
contenitore con trapezi, contenitore doppio
telaio, contenitore pratick o con vano a
cassetti
Contenitore Doppio Telaio

Contenitore Trapezi

Misure disponibili

*non si eseguono
fuorimisura

Contenitore Pratick

Vano Cassetti

Struttura letto

Materasso

Singolo

90x205xh32 cm

80x190 cm

1 Piazza e mezza

130x205xh32 cm

120x190 cm

Francese

150x205xh32 cm

140x190 cm

Matrimoniale

170x205xh35 cm

160x190 cm
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Domino
•

SOMMIER
E BOISERIE
COMPONIBILE

•

•
•

personalizza la
testiera con gli
elementi boiserie
disponibili

Struttura letto con ruote, disponibile in vari
rivestimenti, tutti sfoderabili e lavabili
Boiserie componibile composta da elementi
da 30x60, 30x90, 30x120, 60x60, 60x90,
60x120, 90x90, per adattarsi al meglio a
qualsiasi ambiente
Elementi boiserie coordinabili con il
rivestimento del letto
Possibilità di aggiungere mensoline in
plexiglass e blocco per presa e interruttore

Misure disponibili

*non si eseguono
fuorimisura

Struttura letto

Materasso

Singolo

90x205xh32 cm

80x190 cm

1 Piazza e mezza

130x205xh32 cm

120x190 cm

Matrimonio

170x205xh32 cm

140x190 cm

aggiungi il
blocco
per presa e
interruttore

Elementi Domino disponibili

aggiungi la
mensolina
in plexiglass

abbina il sommier
Domino o Ninfea

30x60

30x90

30x120

60x60

60x90

60x120

90x90

Mensola

Blocco
presa
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Cubo Relax
LETTO
D’EMERGENZA
COMPATTO
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•
•
•
•
•

Soluzione salvaspazio con meccanismo e
struttura in metallo
Materasso 78x200 cm in poliuretano espanso
ripiegabile
Rete a maglia elettrosaldata
Ingombro Pouff Letto chiuso: 80x80xh45 cm
Disponibile in tanti colori e finiture

Eco Valigia
•

RETE LETTO
PIEGHEVOLE

•
•
•

Posto letto aggiuntivo con struttura in acciaio
con profilo da 25 mm e materasso in schiuma
da 80x190xh12 cm
Ruote gommate antigraffio, per agevolare la
movimentazione
Con doghe in faggio da 68 mm e portadoghe
rigidi
Ingombro Eco Valigia chiusa: 80x36xh112
cm, ingombro aperta: 80x200xh30 cm
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Coprimaterassi
COTONE

Proteggi materasso con elastico ai quattro
angoli in 100% cotone irrestringibile. Lavabile in
lavatrice a 40°C

Accessori
FASCIA
UNIONE
MATERASSI

Robusta fascia che consente di unire
saldamente due materassi singoli
perimetralmente, ottenendo un vero piano di
riposo matrimoniale

Misure disponibili
80x190/195/200
120x190/195/200
160x190/195/200

IMPERMEABILE

Proteggi materasso con elastico ai quattro
angoli totalmente impermeabile ai liquidi, ma
traspirante all’aria. Lavabile in lavatrice a 95°C,
quindi sterilizzabile

Misure disponibili
80x190/195/200
120x190/195/200
160x190/195/200

20

21

IL MATERASSO
SU MISURA PER TE
larghezza
personalizzata

lunghezza
personalizzata

Offriamo la possibilità di personalizzare
il materasso in base alle esigenze della
struttura ricettiva.

IL MATERASSO
COSTRUITO
SULLE ESIGENZE
DEL CLIENTE.

Nello specifico andando a creare un
prodotto totalmente personalizzato
nelle misure e nelle finiture. Ma la
personalizzazione dei materassi può
andare ben oltre, con la definizione dei
materiali di realizzazione della sezione
interna che può essere con sistema a
molle tradizionali, molle insacchettate
indipendenti, schiume poliuretaniche con
densità varie. Stessa cosa dicasi per
il rivestimento esterno che può essere
selezionato a piacere ed essere fisso o
sfoderabile.

altezza
personalizzata
composizione
personalizzata
• molle tradizionali
• molle insacchettate
• schiume poliuretaniche

con densità variabile tra
il 20 e il 60%

fodera
personalizzata
• cover fissa
• cover sfoderabile

Inviaci la tua richiesta e costruiremo la tua offerta personalizzata
22
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QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ
NEL RISPETTO
DELLA NATURA.
Ci impegniamo nei confronti del Pianeta:
tutti i processi produttivi rispondono ai più alti standard di
efficienza energetica, per salvaguardare l’ambiente.
Ci impegniamo nei confronti del Consumatore: tutti i prodotti non
contengono sostanze nocive dannose per il corpo e i tessuti sono
certificati Oeko Tex Standard 100.

Ci impegniamo nei confronti del Pianeta:
tutti i processi produttivi rispondono ai più alti standard di
efficienza energetica, per salvaguardare l’ambiente.

Ci impegniamo nei confronti del Consumatore: tutti i
prodotti non contengono sostanze nocive dannose per il
corpo e i tessuti sono certificati Oeko Tex Standard 100.
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RE MAT SRL
Via Buffa n.90
10042 Nichelino (TO)
+39 375 5605137
ordini@re-mat.it
www.re-mat.it

