PRODUZIONE E VENDITA
ARREDO • IMBOTTITO • MATERASSI

www.gef-materassi.it

La storia
La qualità del prodotto finale non dipende solamente dalla cura nella
fabbricazione ma è il risultato di una accurata ricerca e selezione dei vari
elementi che lo compongono.
La nostra esperienza inizia nel 1967, anno di nascita dell’azienda, ed in 50 anni
di attività abbiamo sondato tutti i migliori materiali che servono per produrre un
ottimo materasso.
È stato calcolato che si passano circa 20 anni della nostra vita sui materassi, quindi
è molto importante per il corpo umano dormire bene e rallentare il processo
di invecchiamento di articolazioni e ossa, inoltre una mente riposata e fresca
aiuta molto ad affrontare i problemi di tutti i giorni. Per questo motivo abbiamo
realizzato una gamma di prodotti che permettono di coprire le esigenze di ogni
persona e la lavorazione artigianale è quell’elemento importante che controlla il
prodotto in ogni suo processo lavorativo.
Con oltre 50 anni di esperienza nel settore vantiamo di una specializzazione di
ottimo livello nella produzione di materassi sia per il privato consumatore che per
il contract mantenendo lo stesso Standard Qualitativo.
La capacità di guardare al futuro, la flessibilità aziendale, il dinamismo e la qualità
sono i nostri punti di forza che ci pongono fra le principali aziende artigiane
produttrici di materassi e accessori per la notte.

Grazie e... buon riposo!

Materassi in SCHIUMA
POLILATEX
WATERLILY
LATTICE
FIBRA di MAIS
Si possono avere materassi personalizzati
con tessuti ed etichette con riferimento Vostro logo.
La personalizzazione si intende con Vostra fornitura
di materiali tipo tessuti o etichette logo

Materasso LINEA L|VE

I materassi linea love sono fatti con materiale poliuretano all’acqua (polilatex)
una schiumatura a cellule aperte quindi materiale traspirante. Lato invernale e
lato estivo oppure su richiesta 2 lati cotone.
La particolarità della struttura a sandwich brevettata “unica al mondo” consente
a tutti i materassi della linea “LOVE” una rigidità al centro (salva schiena) per una
perfetta ergonomia del sonno.
Materasso antiallergico e antiacaro.
Risultato un materasso compatto, statico nel movimento naturale del sonno.
Materasso serie ortopedica versioni rigida o semirigida.
Modelli love morbidone (semirigido) o versione rigidone (rigido) love paradiso
(semirigido con lato in lanamerinos) love antiallergico (semirigido) con due lati
cotone bayer antiacaro.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Sempre disponibile a magazzino

10/15 anni

tutte

19/20 cm

Materasso in FIBRA di MAIS

Il materasso GEF in fibra di mais ha la struttura a sandwich ma la particolarità di
questo prodotto è il materiale ricavato dal mais grazie al processo di fermentazione
con l’ausilio della pianta da zucchero.
Durevole e ipoallergico deriva interamente da risorse naturali per questo è
biodegradabile ed ecologico.
Risultato materasso ortopedico semirigido lato invernale ed estivo.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Sempre disponibile a magazzino

10/15 anni

tutte

18 cm

Materasso WATERMEMORY
a memoria di forma

Il materasso watermemory è un materasso interamente ergonomico.
La sua qualità è quella di esercitare una decompressione sull’intera colonna
vertebrale generando così un gran rilassamento muscolare.
Il materiale usato è puramente waterlily sia la parte a memoria superiore
(viscoelastico) che quella inferiore ad alta densità.
Il materiale waterlily è formato da minuscole microcellule aperte che permettono
l’aria di passare liberamente avendo così un’azione traspirante, disperdendo
calore e umidità generata dal corpo durante la notte mantenendo così la
temperatura ideale.
Materiale termosensibile lavorato a 5 zone differenziate distribuisce peso corporeo.
Ottimo per problemi lombari e cervicali.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Tempi di consegna: 8 giorni

15/20 anni

tutte

20/21 cm

Materasso in LATTICE

Il materasso in lattice GEF è con sostegno anatomico differenziato 7 zone
dall’elevato grado di comodità.
La struttura è in 100% schiuma di lattice performata e microareata.
Materasso ergonomico sfoderabile.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		

10 anni

tutte

Spessore materasso: 		
Finito con rivestimento 		

Lastra di lattice 		

Tempi di consegna: 8 giorni

20 cm

18 cm

Materassi con
MOLLEGGIO
INSACCHETTATO
Si possono avere materassi personalizzati
con tessuti ed etichette con riferimento Vostro logo.
La personalizzazione si intende con Vostra fornitura
di materiali tipo tessuti o etichette logo

Materasso NUVOLA

I materassi nuvola sono la nuova identità del materasso innovativo ricercato
analizzando statisticamente le esigenze dei consumatori attenti al benessere
alla qualità di prodotti artigianali fatti con buon senso.
Materasso fatto interamente a mano utilizzando materie prime di qualità quali il
polilatex o molleggio insachettato ed il cotone.
Semplici materie prime ma lavorate con attezione e passione stratificando lato
per lato questi materiali alternandoli uno con l’altro.
Risultato materasso bello possente morbido in superficie ma con un ottimo
sostegno in mezzo grazie al nostro sistema brevettato ed utilizzato nella linea
materassi love (storico materasso della casa in commercio da vent’anni).
Quindi abbiamo unito esperienza nel confort e modernità nella forma.
I materassi nuvola sono in schiuma (polilatex) o con molleggio insacchettato.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Tempi di consegna: 3/4 giorni

10/15 anni

tutte

25 cm

Materasso a MOLLE INSACCHETTATE

Il materasso a molle GEF è costituito da una struttura a box composta da 740
molle insacchettate per il matrimoniale e 340 per il singolo con la particolarità
di 5 zone a portata differenziata, cioè con sezioni più rigide dove è dovuta una
maggiore sopportazione del peso.
Risultato ottima distribuzione del peso corporeo, adatto a tutti i tipi di peso,
armonioso in superficie ma ottimo sostegno.
Lana e cotone nei due lati, oppure a richiesta due lati in cotone.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso: 		

Sempre disponibile a magazzino

10/15 anni

tutte

20/21 cm

Materasso FLEXMEMORY a memoria
di forma con molle insacchettate

Il materasso flexmemory è un materasso fatto interamente a mano. È costituito da
un’anima centrale di molleggio insacchettato a 5 zone differenziate,mentre nelle
due superfici abbiamo sostituito il classico lana/cotone con lastre di memory da
3 cm. per lato che è la sufficienza per la decompressione sui tessuti muscolari.
Il memory utilizzato è sempre waterlily tra gli effetti a memoria più rinomati nel
mercato.
Il tessuto utilizzato anch’esso particolare fatto con fibre vegetali, le sue qualità sono
nella traspirabilità, morbidezza data dall’intreccio di seta, cotone, lino e fibre di legno.
Questo materasso indicato a tutti i tipi di peso con un risultato di ottima tenuta
ma con particolare morbidezza data nelle superfici dall’effetto memory.
Ottimo per problemi lombari e cervicali.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Tempi di consegna: 8 giorni

10/15 anni

tutte

20/21 cm

Materasso FLEXMEMORY sfoderabile

Il flexmemory versione sfoderabile è un materasso tra i piu innovativi nel mercato.
È fatto interamente a mano con l’esperienza cinquantennale della passione
artigianale.
La sua struttura e fatta con molleggio insacchettato 5 zone differenziate con un
lato di 4 cm. in memory (viscoelastico) waterlily (tra i migliori effetti a memoria in
commercio) e l’altro imbottitura in cotone, il tutto avvolto in un tessuto morbido
anch’esso in cotone.
L’interno cucito con bordatura tradizionale, risultato materasso boxato compatto
ed ergonomico.
La sua fodera esterna in tessuto stretch da 750 gr./mq. Quindi un tessuto con
spessore importante di alta gamma.

Caratteristiche tecniche
Durata media 		
Misure disponibili		
Spessore materasso 		

Tempi di consegna: 4/6 giorni

10/15 anni

tutte

22 cm

Materasso IGNIFUGO
speciale Hotel e Comunità

Appoggio confortevole,compatto e anatomicamente corretto.
IGNIFUGO CLASSE 1 IM (uno i emme) con molle in acciaio da 2.20 mm ad alta
densità - Tessuto CO-FI-DEON multibava ignifugo.
Materasso serie HOTEL mod. RELAX ortopedico ignifugo classe 1 IM con
certificazione globale sul manufatto come da D.M.26-061984 art. 8.
Disponibile in versione matrimoniale, singolo o su misura.

Caratteristiche tecniche
Spessore materasso 		

22 cm

Tempi di consegna: da concordarsi per quantitativo
Ordine minimo: 10 matrimoniali oppure 10 singoli.

GUANCIALI

Per il benessere ed il relax di tutto il corpo
GEF a pensato anche alla vostra testa.
Per questo abbiamo pensato ad una
serie di cuscini che vi permetterà di
trovare la soluzione più adatta alle
vostre esigenze.

Modelli disponibili:

Cuscino Antiallergico Fibra

Cuscino Puro Lattice

Cuscino Lattice Cervicale

Cuscino Memory

Cuscino Memory Cervicale

SOPRAFFODERE
Per rivestire di nuovo il vostro materasso

COPRIRETE
Per proteggere e salvaguardare il vostro materasso

RETI con STRUTTURA in FERRO
con DOGHE in FAGGIO

Ottima rete confortevole artigianale
con doghe puro faggio.
Tempi di consegna: per misure standard sempre disponibili

RETI TUTTOLEGNO FAGGIO

Reti artiginali di gran classe belle anche da lasciare
a vista (senza contorno letto).
Tutto faggio con pellicola sulle doghe.
Tempi di consegna: 15 giorni

NOTE:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

G.E.F. s.r.l.

Via G. Agnesi, 41 • 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362 503511 • Fax +39 0362 503511
info@gef-materassi.it

www.gef-materassi.it

