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DORELAN HOTEL
L’ELEGANZA DEL BENESSERE

Dorelan Hotel è lieta di presentare le sue nuove Collezioni per Sistemi
Letto: una vasta e preziosa proposta di materassi ergonomici, guanciali,
sommier, piumini, testiere, reti e moltissimi accessori, tutti ideati in
esclusiva per garantire il massimo del comfort, del benessere e del riposo
nelle camere di Hotel di altissimo livello.
Si tratta di una Collezione nata per offrire esclusivamente il meglio
della nostra produzione: una selezione dei migliori prodotti per il riposo
dell’alta gamma Dorelan per l’ospitalità alberghiera, progettati con
le più innovative tecnologie e brevetti esclusivi, realizzati con materiali
d’avanguardia altamente selezionati e rifiniti con i più pregiati dettagli
della tradizione sartoriale manifatturiera italiana.
Il nostro obiettivo?

Regalare agli Ospiti che ogni giorno vivono l’Hotel
un’esperienza indimenticabile di eleganza e benessere.
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DORELAN HOTEL
PURO COMFORT PER I TUOI OSPITI

Mai come oggi “Hotel”, “Resort” e “B&B” sono sinonimi di comfort totale,
benessere e relax. Che vengano scelti per una vacanza di piacere o per
un soggiorno business, gli spazi dell’accoglienza sono il luogo privilegiato
in cui concedersi pause rigeneranti, cogliendo il meglio in ogni momento
della permanenza e in ogni più piccolo dettaglio, dallo stile al servizio.
Tu lo sai bene, per questo ogni giorno scegli con cura il set di attenzioni
e premure che metti a disposizione dei tuoi Ospiti.
Le scelte architettoniche, la cifra stilistica, la qualità delle amenities ed
un servizio impeccabile sono le tappe di un percorso di gratificazioni al
Cliente, che raggiunge il culmine nel cuore della camera: il letto.
È qui che l’Ospite distende i suoi sensi, che rielabora i piaceri della
giornata, ricercando un’accoglienza deliziosa, che si rigenera grazie ad
un riposo profondamente ristoratore.
Ed è per questo che oggi Dorelan Hotel ti propone una Collezione di
prodotti ergonomici di elevatissima qualità, in grado di regalare a lungo,
notte dopo notte, un benessere del sonno di livello eccellente.

Un riposo indimenticabile:
la sorpresa più gradita che tu
possa riservare ai tuoi Ospiti.
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DORELAN
DORMIRE BENE VIVERE MEGLIO

“Un sano riposo migliora la qualità della vita”: è questo
il principio che guida ed orienta da più di cinquant’anni
ogni progetto di successo concepito da Dorelan, brand
che da sempre si distingue nel panorama nazionale e
internazionale del bedding per la cura e l’attenzione rivolte
al benessere del riposo.
Ogni materasso, letto, rete o guanciale Dorelan Hotel
nasce da un attento studio delle esigenze ergonomiche
del nostro corpo, grazie ad importanti collaborazioni con
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i principali Istituti di ricerca delle migliori Università italiane
ed al coinvolgimento di figure professionali altamente
specializzate.
La nostra Mission è da sempre quella di migliorare
costantemente, giorno dopo giorno, la qualità del
sonno ed il livello di accoglienza ed ergonomia offerti da
ogni nostro prodotto, per regalare agli Ospiti dei nostri
Clienti un benessere totale e un’esperienza di comfort
indimenticabile.

Ogni notte i prodotti
Dorelan accolgono
il riposo di milioni
di famiglie in Italia
e nel mondo.
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LA QUALITÀ
ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY
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È dalla qualità del prodotto che dipende l’affidabilità del marchio Dorelan, Azienda
che concepisce, progetta e sviluppa i propri prodotti interamente in Italia seguendo
con attenzione l’intero ciclo produttivo e mantenendo il pieno controllo di ogni fase
di lavorazione. La completa soddisfazione del Cliente è l’obiettivo principale che
Dorelan si pone.

Creare, lavorare, produrre all’interno dei confini nazionali è da sempre, per Dorelan,
una scelta di alta qualità, grazie all’impiego di maestranze esperte, mani sapienti
e capaci di rinnovare ogni giorno portando all’eccellenza il “saper fare” tipico della
più nobile tradizione manifatturiera italiana che ha reso celebre, unico ed inimitabile
il Made in Italy nel mondo.

Tutti i prodotti a marchio Dorelan vengono realizzati rigorosamente sul suolo
nazionale, grazie ad un attento monitoraggio dell’origine e della provenienza delle
materie prime, con l’impiego di materiali altamente selezionati di elevata qualità
e con una lavorazione che sfrutta la più avanzata innovazione e ricerca italiana in
ambito di tecnologie e design.

Tradizione, innovazione e alto design si incontrano
in una Collezione 100% Made in Italy.
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LA STORIA DI UN SOGNO
Nel 2002
...ha visto la luce il programma “DorelanBed”, con la realizzazione di una
catena di oltre 70 esclusivi Rivenditori Monomarca. Nel 2006 Dorelan è stata
fornitrice ufficiale dell’intero Villaggio Olimpico che ha ospitato i Giochi Invernali
di Torino. Dal 2005 Dorelan è peraltro fornitrice di importanti catene alberghiere
internazionali e numerosi hotel indipendenti, oltre alle primarie compagnie
crocieristiche italiane.

Nata nel 1968...
...per volontà dei due soci fondatori, Pietro Paolo Bergamaschi e Diano Tura,
Dorelan B&T S.p.A. è oggi un’Azienda leader nella produzione di materassi,
sommier, basi letto, guanciali e complementi d’arredo sia per il settore alberghiero
che per quello domestico.
Ricerca, sviluppo e progettazione vengono portati all’eccellenza, da una
innovazione di prodotto che si accompagna da sempre ad un costante sviluppo
di processo, in virtù di continui e massicci investimenti nelle tecnologie produttive
più efficaci e moderne.

La sicurezza della produzione su vasta scala di un’Azienda
pluripremiata dalle Istituzioni e dai mercati.
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Ad oggi...
Dorelan è costantemente presente con campagne di advertising sui periodici
nazionali a più alta diffusione, realizza campagne televisive sui principali network
nazionali e ogni anno presenta le sue esclusive Collezioni ai più prestigiosi saloni
internazionali di settore.
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LA POTENZA DEL GRUPPO
Grazie ad una politica aziendale da sempre orientata a destinare ingenti risorse su
tutte le principali funzioni della catena del valore, ad oggi Dorelan si conferma una
delle più solide realtà industriali del bedding italiano.

1500 articoli al giorno
Il nostro Patrimonio Tecnologico conta ad oggi 4 diverse linee di produzione lungo
le quali vengono prodotti 1500 articoli al giorno.

L’Azienda è stata inoltre insignita nel corso del 2007 del Premio Imprese Eccellenti
realizzato dall’Eurispes sulle 100 Aziende più performanti del 2006 in termini di
miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi.
Sono numerose le Certificazioni che attestano la qualità dei nostri prodotti: UNI EN
ISO 9001, Oeko-tex Standard 100 Classe 1, Certificazione Ergonomica, Direttiva
93/42/CEE (Dispositivi Medici), Omologazione in Classe 1 IM per i prodotti ignifughi,
Certificazione IMO per forniture navali.

Per 5 anni consecutivi (dal 2002 al 2006) Dorelan è stata insignita del riconoscimento
Europe’s 500, premio destinato alle 500 migliori Aziende a livello europeo che nel
triennio precedente hanno avuto una crescita del fatturato non inferiore al 50% ed
una crescita organica dell’occupazione interna superiore al 30%.
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60.000 mq di stabilimenti
Le nostre Sedi hanno una copertura complessiva di 60.000 mq, in cui tutte le
funzioni di produzione, stoccaggio, logistica in entrata, uscita ed amministrazione
sono internalizzate, senza alcuna necessità di ricorso all’outsourcing.
Il nuovo sito produttivo di 40.000 mq posizionato sul ramo dell’autostrada A14
(Bologna - Forlì), è completamente alimentato con pannelli fotovoltaici e realizzato
con impiantistiche ad alto risparmio energetico, volte al massimo rispetto e
salvaguardia dell’ambiente.
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SONNO E BENESSERE
PER I TUOI OSPITI

Noi di Dorelan siamo convinti che il sonno sia il rimedio
più naturale e potente che tutti abbiamo quotidianamente
a portata di mano per garantirci una fonte insostituibile di
energia fisica, psichica e di pace con noi stessi: un vero
segreto di salute, longevità e gioventù.
Ma possiamo veramente, oggi, parlare di “buon riposo”,
dando per scontato che sia un bene alla portata di tutti?
Un sonno profondo, ininterrotto, sano e rigenerante è per
noi tutti una necessità, a causa dei livelli di stress dettati dallo
stile di vita e di lavoro dei tempi moderni, ma per molti è
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ancora qualcosa di piuttosto raro e prezioso, un vero lusso
da concedersi solo nei week-end o addirittura in vacanza,
spesso gli unici appuntamenti fissi per il recupero delle ore di
riposo perdute.
Ed è proprio nelle stanze del tuo Hotel, lontani dai ritmi
frenetici della giornata, dalle proprie case, uffici, e città, che
i tuoi Ospiti si aspettano di trovare, ogni notte, un’oasi di
pace, riposo e benessere in cui rigenerarsi... A te il compito
di soddisfare ogni loro aspettativa.

Per un benessere
del sonno di livello
eccellente scegli il meglio,
scegli Dorelan Hotel.
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I 7 BENEFICI DEL SONNO
I benefici che derivano al nostro corpo ed alla nostra mente da un buon riposo notturno sono
numerosissimi, e sono oggetto di sempre più attenti studi scientifici.
Ecco i 7 più importanti:

RIGENERAZIONE
Il sonno è l’attività quotidiana indispensabile per “recuperare” fisicamente e
psicologicamente tutte le energie spese durante la giornata, poiché è proprio
durante le fasi di sonno più profondo che il nostro corpo e la nostra mente si
rigenerano e si rafforzano.

Crescita
Ti sei mai chiesto perché i bambini più piccoli necessitano di così tante ore di
sonno? Perché è proprio durante il sonno che si sviluppano la quasi totalità dei
processi di crescita. Il corpo si rigenera e cresce, il fisico si irrobustisce, il sistema
immunitario si sviluppa e tutto il sistema nervoso giunge a maturazione.

Memoria
Durante le fasi di sonno profondo il cervello si occupa di consolidare e
immagazzinare tutto quello che abbiamo imparato durante la veglia. Nel sonno
il nostro cervello, durante un processo definito di “consolidamento”, “scarta”
le informazioni secondarie e si occupa di fissare e registrare le informazioni più
importanti, integrandole nel contesto di tutto ciò che ci è già noto.
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Qualità e durata della vita
Secondo la World Association of Sleep Medicine (WASM) il sonno è “la migliore
medicina della natura”. Il sonno influenza il nostro sistema immunitario, il sistema
ormonale e quello neurovegetativo, nonché normalizza la nostra pressione, coadiuva
il sistema cardiovascolare e ripristina i valori normali dei nostri neurotrasmettitori,
tutti fattori che ricoprono un’importanza fondamentale sulla nostra longevità!

Peso forma
Un riposo sano e regolare aiuta a mantenere sotto controllo il nostro peso,
in quanto il sonno è strettamente connesso al nostro metabolismo. Una ricerca
delle Università di Chicago e di Bruxelles ha dimostrato che proprio la quantità di
ore di sonno influenza la produzione degli ormoni che regolano il senso della fame!

Stress
Grazie al sonno la nostra mente scarica molte delle tensioni accumulate durante
le ore di veglia e riduce i livelli di stress. Il sonno si rivela inoltre un rimedio naturale
anche per superare eventi particolarmente traumatici.

Equilibrio psichico
Il sonno è un momento di incontro fra il nostro io razionale ed irrazionale di
importanza vitale per mantenere l’equilibrio della psiche! Dal punto di vista
psicologico e spirituale, il sonno è infatti anche un momento di comunione con
noi stessi, il momento in cui la parte conscia e inconscia dell’essere umano si
incontrano e si esprimono attraverso sogni, immagini e archetipi.
19
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I MECCANISMI DEL SONNO

è la fase intermedia fra l’addormentamento ed il sonno profondo.

Fase II

FA
SE

M
RE

25%

V
EI
AS

FASE I
I

Mentre dormiamo il nostro cervello attraversa una serie di “cicli” di attività che
corrispondo ai nostri “ritmi cerebrali”: sono i famosi CICLI DEL SONNO, ciascuno
costituito da due fasi fondamentali, quella REM e quella non REM (NREM).

il Sonno lento e profondo
L’attività cerebrale rallenta ulteriormente e c’è un’assenza totale di movimenti
muscolari o cerebrali.

Fase III

E III
FAS

F

La fase REM (detta anche di “sonno paradossale”) è la fase del sonno più profondo e occupa circa il il 25% del
nostro sonno. È quella in cui lasciamo spazio ai sogni, ed è stata definita “paradossale” poiché le onde cerebrali
divengono rapide, i movimenti oculari accelerano, il viso si anima, il respiro spesso si fa irregolare, come se ci
stessimo svegliando, proprio nel momento in cui, paradossalmente, il nostro sonno è più profondo!
La fase NREM viene generalmente suddivisa in quattro momenti distinti:

L’ADDORMENTAMENTO
Fase I

20

il Sonno leggero

I

FA
SE

Considerare il sonno come una fase di “riposo” contrapposta alla veglia è in realtà una grande
semplificazione, poiché proprio durante il sonno il nostro corpo ed il nostro cervello svolgono
un’intensa attività, di importanza fondamentale per la nostra salute psico-fisica!

è la fase in cui si scivola verso il sonno: il cervello rallenta la sua attività, corpo e
mente si calmano, la respirazione diviene regolare.
In questo stadio, siamo ancora in grado di sentire i rumori e distinguere gli stimoli
dell’ambente esterno.

il Sonno profondo effettivo
è la fase più difficile in cui svegliare una persona che sta dormendo: in questo
stadio il cervello, i muscoli e l’intero organismo sono perfettamente a riposo. In
questa fase siamo completamente “isolati” dal mondo esteriore e dai suoi stimoli.
È la fase del sonno in cui recuperiamo la fatica fisica.

Fase IV

Al termine della Fase IV entriamo nel sonno REM per poi riprendere un nuovo ciclo, spesso dopo
un brevissimo risveglio di cui non avremo memoria. Nel corso di una notte, normalmente completiamo
dai 3 ai 5 cicli di sonno.
Tutto questo processo, questa complessa architettura del sonno, permette al nostro corpo e alle
nostre cellule di attuare dei processi di rigenerazione fondamentali per il nostro benessere, benessere
che verrebbe gravemente intaccato nel caso insorgessero dei disturbi durante una o più delle fasi che
il nostro cervello ed il nostro corpo a riposo attraversano!

21
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Il Sonno di Qualità
“Riposare Bene”

I tre elementi chiave per un sonno di qualità sono:

È questa la prima regola, semplicissima quanto indispensabile, per
il benessere del corpo e della mente.

LA DURATA

Un sonno ristoratore è indubbiamente uno dei grandi pilastri del
nostro benessere e della nostra salute sia fisica che psichica, e
proprio dalla qualità del sonno e dalla purezza dei nostri momenti di
relax dipende la sensazione di freschezza, di energia e di benessere
che accompagna ogni nostra giornata e, in parte, anche il nostro
stato di salute generale.
Vivere con superficialità il riposo o l’ambiente in cui dormire significa
dunque rinunciare a una netta percentuale di benessere e qualità
della vita, nonché a una fonte insostituibile di energia psicofisica.

le ore di sonno dovrebbero essere sufficienti
per essere riposati e vigili il giorno seguente

la continuità
I momenti di riposo dovrebbero essere continui
e non frammentati

La profondità
Per essere rigenerante, il sonno deve essere
sufficientemente profondo

Un ottimo sistema letto è sempre il migliore alleato per il buon riposo, ed è indubbiamente fra i principali
responsabili del benessere del corpo durante le ore di sonno.
Per “sistema letto” intendiamo l’insieme di tutti quegli elementi che ci accolgono durante le ore del riposo
notturno: materasso, letto, guanciale, sommier, fodere e biancheria. Elementi che, per un riposo davvero
sano, rigenerante e soddisfacente, dovrebbero sempre lavorare in stretta sinergia fra loro.

22

23

DORELAN HOTEL | SONNO E BENESSERE PER I TUOI OSPITI | IL MATERASSO E IL BENESSERE DEL SONNO

Il Materasso
ed il Benessere del Sonno

È il materasso
il vero grande protagonista
del riposo notturno!

Si tratta sicuramente della componente più importante del sistema
letto, in quanto si occupa di sostenere e accogliere il corpo durante
il riposo.
La struttura interna del materasso garantisce parte del sostegno del
nostro peso e l’adattamento alle sue forme, mentre al rivestimento
del materasso è affidato il compito di offrire comfort e accoglienza
di riposo. Un materasso eccessivamente rigido può essere causa
di risvegli con forti indolenzimenti e formicolii diffusi agli arti.
Durante la notte, infatti, se si dorme su un materasso troppo duro,
il corpo incontra un’innaturale resistenza che può comprimere i
vasi sanguigni con un cattivo effetto sulla circolazione.
Un buon materasso deve invece consentire alla nostra colonna
vertebrale di mantenere la propria naturale curvatura e accogliere
tutti i nostri muscoli senza creare zone di eccessiva pressione,
offrendo il giusto sostegno ad ogni parte del corpo senza alcun
“affossamento”.

Colonna vertebrale
Durante le ore di veglia, a causa delle nostre attività, subisce una contrazione che
può variare dagli 0,5 cm ai 2 cm. Solo grazie ad una corretta postura durante
il riposo si potrà innescare il processo di reidratazione dei dischi e tornare alla
normalità.

Spalle e dorso
Una posizione scorretta e un’eccessiva pressione della superficie di riposo
possono favorire l’insorgere di fibrositi o aggravare patologie già presenti.

Braccia e Gambe
Anche in questo caso una scorretta postura può provocare l’infiammazione dei
nervi e di conseguenza intorpidimenti e fitte ai muscoli.

Anche e Articolazioni
Se la superficie di riposo è troppo rigida possono insorgere dolori diffusi!

Per questo Dorelan progetta materassi ergonomici, che si adattano alla nostra
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conformazione fisica fornendo il supporto adeguato ad ogni zona del corpo,

Circolazione sanguigna

per eliminare le tensioni posturali e consentire una circolazione sanguigna ottimale.

Una superficie di riposo che crei eccessiva pressione sul corpo rischia di
compromettere la corretta e naturale circolazione sanguigna, per questo si
consigliano materassi anatomici ed ergonomici!
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I Materassi Ergonomici
Dorelan Hotel
Da tempo i ricercatori dei laboratori Dorelan hanno compiuto un passo avanti, introducendo la scienza ergonomica
nella progettazione dei nostri prodotti.
Un prodotto per il riposo viene definito “Ergonomico” quando è in grado di migliorare il benessere di riposo della
persona che lo sta utilizzando. L’intera gamma Dorelan Hotel viene oggi progettata per regalare a chi riposa il
massimo benessere del sonno, rispettando le più importanti esigenze fisiologiche del corpo a riposo.
E poiché ogni persona ha una corporatura fisica e posizioni di sonno differenti da tutti gli altri, i Materassi Dorelan
Hotel vengono realizzati per essere in gradi di soddisfare anche le esigenze più disparate.
Le caratteristiche che rendono preziosi per il nostro benessere i Materassi ergonomici Dorelan Hotel sono
numerose, e concorrono tutte ad offrire al corpo disteso un elevato livello di comfort.

Adeguato posizionamento delle zone di maggiore accoglienza, oppure di più
intenso sostegno, in corrispondenza delle differenti parti del corpo grazie a una
lavorazione a zone differenziate.

Capacità di accogliere il corpo in modo adeguato nelle differenti
posizioni di riposo.

Qualità termiche dei materiali (con una particolare attenzione alla traspirazione
ed alla capacità di mantenere la freschezza).

3

4

5

Le principali caratteristiche:
Lunga durata delle performance del materasso.

1
2

6

Distribuzione omogenea del peso del corpo su tutta la superficie
del materasso.

Riduzione al minimo del rischio di formazione di “zone di pressione”
(che possono causare formicolii e intorpidimenti).

Non tossicità del materasso e di tutti i materiali che lo compongono.

7
Tutti i prodotti Dorelan Hotel sono realizzati rispondendo a questi requisiti, utilizzando materiali innovativi, capaci
di soddisfare le più diverse esigenze fisiologiche, e con tecnologie in grado di garantire un sostegno adeguato
ad ogni zona del corpo ed una perfetta distribuzione del peso a qualunque corporatura, eliminando le tensioni
posturali e permettendo una circolazione sanguigna ottimale.

26
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Il Sistema Letto Dorelan Hotel
Il “Sistema letto Dorelan Hotel” viene ideato e progettato per creare un perfetto equilibrio funzionale fra gli
elementi che lo compongono, per dare vita ad un sistema notte globale in cui la valenza estetica si accompagna
all’altissima qualità del riposo.

Realizzati con tecnologie d’avanguardia, i Comfort Suite Dorelan Hotel aumentano
l’altezza totale del sistema letto e contribuiscono a proteggerlo preservandone a
lungo le caratteristiche grazie all’elevata qualità dei materiali utilizzati. Leggeri e
praticissimi, sono semplici da posizionare, areare e lavare.

Non solo il materasso, ma anche la sua fodera, il Comfort Suite, la base ed il guanciale partecipano a creare
l’ambiente ideale per il riposo dei tuoi Ospiti, e concorrono a portare all’eccellenza il loro benessere del sonno.

La Base
Il MATERASSO
I tessuti, le tecnologie e le imbottiture utilizzati per realizzare il materasso giocano
un ruolo importante nel determinare la qualità del riposo. La fodera, infatti, è la
parte del materasso più “a contatto” con il nostro corpo, e proprio per questo le
Fodere dei materassi Dorelan Hotel sono caratterizzate da proprietà anallergiche,
per garantire l’igiene dell’intero sistema letto. La fodera e il rivestimento accrescono
l’aerazione e la traspirabilità del materasso, contrastando l’accumulo di umidità e
mantenendo un microclima di riposo ideale.

Il supporto su cui poggia il materasso assorbe sino ad un terzo del peso e dei
movimenti compiuti durante il sonno, rivelandosi di importanza fondamentale per
aumentare il comfort e l’ergonomia del riposo e aiutando il materasso a mantenere
a lungo intatte le sue performance.
Proprio alla Base letto, inoltre, spetta il compito di favorire la circolazione dell’aria
nell’intero sistema letto, favorendo la traspirazione e migliorandone l’igiene,
caratteristica particolarmente importante per chi soffre di allergie.

il GUANCIALE
IL COMFORT SUITE
Rivestito di tessuti traspiranti e soprattutto dotato di una importante imbottitura,
il Comfort Suite è un prezioso alleato per aumentare la morbidezza ed il comfort
offerti dal materasso o riportare ad un buon livello l’accoglienza offerta da Sistemi
Letto che hanno già qualche anno di vita.
Utilizzato su due materassi singoli affiancati fra loro, il Comfort Suite regala inoltre
la sensazione di dormire su un unico materasso matrimoniale.
28

È il guanciale che garantisce il benessere della zona cervicale e spesso anche
della zona spalle.
La zona cervicale è una parte del corpo decisamente delicata e sottoposta a
continue sollecitazioni (spesso causate da posture scorrette) e costretta a subire
l’accumulo dello stress. È importante quindi che il guanciale ne garantisca il giusto
sostegno, senza creare tensione nei muscoli del collo e rispettandone la naturale
curvatura.
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L’Ambiente dEL riposo ideale
Un “buon riposo” non è solo una questione di Sistema letto: è importante, infatti, soffermarsi anche sulla qualità
dall’ambiente in cui riposiamo.
Luminosità e colori, temperatura, rumorosità e aria pulita sono solo i più importanti fra gli elementi che lavorano
in sinergia per creare l’ambiente adatto a favorire il rilassamento della persona, per introdurre al meglio le ore di
sonno e ottenere il massimo benessere dalle ore di riposo.
Chi, come te, si occupa quotidianamente di garantire il massimo comfort ai propri Ospiti, conosce bene
l’importanza di questi fattori, e sa che scegliere con cura ciascun elemento della zona notte è il vero segreto per
creare un ambiente di riposo ideale!

È importantissimo aerare regolarmente le stanze da letto, almeno una volta al
giorno, prima di rifare il letto: è un ottimo e semplicissimo modo di eliminare le
tracce di umidità accumulata nel letto e fra le lenzuola.
Moquette, mobili e tappezzerie, inoltre, rilasciano impercettibili quantità di gas
nell’aria a causa delle loro vernici, e trattengono la polvere, nemica delle persone
asmatiche e allergiche. Anche in questo caso, arieggiare abbondantemente e
regolarmente le stanze è un ottimo e semplice rimedio.

La Temperatura

Essenze naturali di lavanda, verbena o fiori d’arancio possono inoltre profumare la
stanza tramite un diffusore, per regalare un effetto di relax.

La temperatura del corpo cambia naturalmente durante il sonno, in qualunque
orario si vada a dormire: il nostro organismo tende a raffreddarsi di circa mezzo
grado centigrado mentre dormiamo, e si riscalda nuovamente in prossimità del
risveglio. Finché la temperatura rimane bassa, il sonno viene mantenuto.

Luminosità e rumori

Si tratta quindi di un fattore davvero importante per assicurare un riposo ristoratore:
per ambiente salutare e accogliente durante la notte la temperatura ideale è di
circa 18/20°C.
Le temperature troppo basse non ci fanno sentire a nostro agio, ma anche quelle
troppo alte possono causare problemi, come risvegli improvvisi e sonno agitato...
Quindi attenzione a non eccedere con il riscaldamento della stanza nei mesi
invernali e con l’aria condizionata in quelli estivi!
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Arieggiamento

Doppi vetri, materiali isolanti alle pareti, persiane e tende sono solo alcuni degli
strumenti a nostra disposizione per creare un ambiente il più protetto possibile dai
due peggiori nemici della qualità del sonno: la luminosità e l’inquinamento sonoro,
che al giorno d’oggi disturbano il riposo soprattutto di chi abita in città.
Per la zona notte, infine, sono da evitare faretti e luci artificiali molto intense,
da favorire un’illuminazione soffusa e fonti di luce riposanti per gli occhi.
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LE TECNOLOGIE
DORELAN
Dai laboratori Dorelan: brevetti esclusivi
e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Il segreto dei prodotti Dorelan sono le innovative
ed esclusive tecnologie, ideate per portare sempre
all’eccellenza l’esperienza di comfort e benessere
di chi riposa sul nostro Sistema Letto.
Corredate da numerosi ed importanti brevetti, le tecnologie
Dorelan nascono da un’accurata progettazione in
collaborazione con gli Istituti di ricerca
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delle migliori Università italiane, grazie al coinvolgimento
di figure professionali altamente specializzate.
Il risultato? Oggi Dorelan è in grado di proporre una
vastissima gamma di tecnologie esclusive e certificate
sia per i sistemi a molle che nell’ambito dei materiali di
ultima generazione come i Myform® e la proposta di
nuovissime fodere realizzate in tessuti tecnici.

Per regalare ai tuoi Ospiti
un’esperienza di comfort
mai provata prima.
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MOLLE Bonnel

MOLLE LFK

Solidità e resistenza

> Sostegno deciso
> Supporto anatomico
> Struttura indeformabile

Il sostegno intelligente

Il molleggio tradizionale per eccellenza, dal supporto solido e
deciso, realizzato da Dorelan secondo le più innovative tecnologie
produttive e con materiali di altissima qualità, per garantire una
perfetta durata nel tempo del materasso e regalare ogni notte ai
tuoi Ospiti un sonno sano, confortevole e rigenerante.

L’esclusivo molleggio LFK Spring Technology (Leicht Feder
Kern - Light Weight Innerspring) è un rivoluzionario sistema a
supporto “intelligente”, realizzato da Dorelan per assecondare i
movimenti del corpo durante il sonno ed assicurare un’accoglienza
personalizzata ad ogni diversa corporatura.

Le molle Bonnel sono realizzate in filo d’acciaio fosfatato e vengono
rese antideformanti grazie ad un trattamento di tempra ad alta
resistenza, caratteristiche che garantiscono la corretta rigidità e
l’indeformabilità del sistema letto.

Grazie ad un sensore superiore a risposta elastica variabile,
ogni molla LFK Spring Technology si comporta in modo differenziato
adattandosi alla perfezione a pesi differenti e ad ogni movimento
nella sua parte “alta”, pur continuando a garantire tutta la solidità
tipica delle molle più tradizionali, grazie alla sua solidissima struttura.

Realizzate in forma biconica con 145 molle al m², per
un’ottimizzazione delle performance ed una perfetta risposta
anatomica, le molle Bonnel sono assemblate con una spirale,
anch’essa in filo d’acciaio, che assicura la perfetta stabilità
del materasso.
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> Solido sostegno
> Comfort elevato
> Perfetta elasticità

Il risultato? Un supporto da 260 molle m² perfettamente
anatomico ed una sensazione unica di comfort ed accoglienza,
senza rinunciare ad un sostegno interno solido e mirato, unito ad
una incredibile robustezza e durata nel tempo.
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MollE Indipendenti
Comfort e sostegno eccellenti

> Alta ergonomia
> Sostegno eccellente
> Supporto personalizzato

Benessere ad altissima innovazione

Una perfetta ergonomia, un’accoglienza incredibilmente mirata
e la capacità di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di qualità
del sonno: questi i pregi ineguagliabili delle tecnologie a molle
indipendenti Dorelan! Nato per garantire tutta la solidità di un
materasso tradizionale senza rinunciare alla piacevole sensazione
di accoglienza che rende unici i nostri prodotti.
L’esclusivo sistema a molle indipendenti Dorelan, progettato nei
nostri laboratori interni di ricerca e sviluppo, è all’avanguardia
per l’alta qualità dei materiali utilizzati e le speciali tecniche di
assemblaggio del molleggio. Ciascuna molla possiede una
speciale conformazione “ad eliche” con la possibilità di
selezionare ben due tecnologie che variano da 330 molle al m² a
370 molle al m², in grado di offrire differenti livelli di accoglienza.
Entrambi i molleggi sono caratterizzati da un’esclusiva struttura
interna 7 zone Fisio Massage® con sostegno a portanza
differenziata, realizzata da Dorelan per supportare correttamente
le varie parti del corpo.

Questa particolare conformazione consente alla struttura del materasso di mantenere una corretta rigidità della
struttura, offrendo un maggior comfort nelle zone superficiali, a tutto beneficio di un’elevata qualità del riposo.
Ogni molla indipendente Dorelan, singolarmente insacchettata, lavora in modo del tutto autonomo dalle altre,
assicurando un comfort ergonomico di livello assoluto anche alle più differenti fisionomie e corporature, per
garantire un supporto completamente personalizzato.
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MOLLE TWIN System®

Twin System® rappresenta l’eccellenza dell’innovazione dei brevetti
Dorelan in ambito di tecnologie applicate al riposo. Il nuovissimo
sistema a molle indipendenti è basato su “doppie molle a spirale”,
costituite da un solo filo di acciaio che avvolgendosi su se stesso
crea due spirali concentriche, una interna per garantire un
sostegno dedicato e l’altra esterna per offrire un comfort
assolutamente ergonomico.

> Perfetta ergonomia
> Comfort assoluto
> Sostegno mirato

L’esclusiva conformazione, della molla Twin System® reagisce
in modo differenziato ed altamente preciso alla pressione che
riceve, offrendo un sostegno da ben 720 molle al m² che
varia proporzionalmente al peso applicato su ogni singola molla.
La struttura interna realizzata con le innovative 7 zone Fisio
Massage®, offre un’accoglienza differenziata e progressiva
per le varie parti del corpo.
Un supporto sempre perfettamente ergonomico e personalizzato in
grado di soddisfare l’esigenza di chi ricerca i livelli più alti in termini
di qualità del sonno.
Per regalare ai tuoi Ospiti, un comfort eccellente ed un benessere
del riposo di altissimo livello
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D-Foam

MyForm EXTENSION®

Sostegno ad alta flessibilità

> Perfetta flessibilità
> Sostegno deciso
> Lunga durata

Comfort e sicurezza

D-Foam è un espanso tecnico a densità variabile di elevata qualità,
realizzato da Dorelan per i numerosi vantaggi che lo rendono
perfetto per l’utilizzo in ambiente alberghiero.
È infatti caratterizzato da una impareggiabile flessibilità e dalla
capacità di offrire a lungo nel tempo un sostegno deciso e, grazie
alle speciali densità della sua formula, mantiene una notevole
leggerezza ed una eccellente indeformabilità.
È un materiale per sua natura adatto ad essere utilizzato anche da
chi ha problemi di allergie, contrastando nel tempo la colonizzazione
da parte di acari e muffe.
Una discreta traspirazione e una buona capacità di isolamento
termico rendono l’espanso tecnico D-Foam un materiale sicuro e
particolarmente adeguato ad offrire quotidianamente ai tuoi Ospiti
un buon comfort di riposo.
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Prodotto in esclusiva nei laboratori di ricerca Dorelan, il Myform®
è un materiale che garantisce il massimo della sicurezza di
riposo senza rinunciare ad un sostegno eccellente. Confortevole,
ergonomico e traspirante, grazie alle sua innovativa struttura
molecolare è in grado di aderire perfettamente a tutta la superficie
del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e
regalando un’ineguagliabile accoglienza.

> Perfetta accoglienza
> Sostegno ideale
> Ottimo comfort

Il Myform® è periodicamente sottoposto, con risultati eccellenti, a
rigidi controlli chimico-fisici, che attestano come questo materiale
possa accogliere in tutta sicurezza i vostri Ospiti.
Nella versione Extension® in densità 45 Kg al m3, grazie alla sua
perfetta elasticità, il Myform® porta all’eccellenza l’ergonomia dei
nostri materassi.
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MyForm HD®

Myform Memory Air®
Una nuova esperienza di comfort

> Comfort eccellente
> Perfetta ergonomia
> Ottima traspirazione

Il Myform Memory Air® è un innovativo materiale anallergico e
brevettato in esclusiva da Dorelan per offrire al corpo il massimo
dell’ergonomia e del comfort di riposo, grazie alla sinergia di
componenti ad altissima innovazione tecnologica.
Il Myform Memory Air®, in altissima densità da 55 Kg al m³, nasce
nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo con l’idea di un materiale
termovariabile a rientro graduale e in grado di modellarsi alla forma
del nostro corpo seguendola perfettamente.
Viene inoltre periodicamente sottoposto, con risultati eccellenti, a
rigidi controlli chimico-fisici, che attestano come questo materiale
possa accogliere in tutta sicurezza i vostri Ospiti.

L’eccellenza ergonomica

Myform® di ultima generazione, il Myform HD® è un materiale
anallergico ad altissima innovazione tecnologica, poiché
costituito da molecole di ridotte dimensioni, molto vicine e compatte,
per offrire al corpo il massimo dell’ergonomia e un’eccellenza
superlativa in termini di comfort del riposo.

> Ergonomia eccellente
> Comfort assoluto
> Supporto personalizzato

Realizzato nei laboratori di ricerca Dorelan con una formula ad
altissima densità 85 Kg al m³ il Myform HD®, grazie alla sua
innovativa struttura molecolare è in grado di seguire perfettamente
l’anatomia del corpo, regalando un’ineguagliabile ergonomia,
un supporto precisissimo ed un’impeccabile risposta elastica.
Utilizzato per la realizzazione dei migliori guanciali e topper Dorelan,
offre un sostegno eccellente volto a raggiungere un comfort di
livello superiore ed un’accoglienza mirata insuperabile.

Il Myform Memory Air®, aggiunge ai pregi del Myform Memory® tutti i benefici del Myform Air®, caratterizzato da
un’alta densità e da una particolare struttura a celle aperte volta a favorire il corretto passaggio dell’aria,
rendendo i materassi, topper e guanciali Dorelan assolutamente unici nelle qualità di comfort offerto e traspirabilità.
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Microfibre HCS
Comfort e traspirazione

> Estrema morbidezza
> Sostegno elastico
> Lunga durata

Evoluzione definitiva nelle imbottiture in poliestere, le Microfibre HCS
definiscono nuovi standard di altissima qualità nell’accoglienza
e resistenza della fibra, caratterizzando l’ottimo comfort di
numerosi materassi, guanciali, toppere piumini Dorelan.
Le sottilissime Microfibre di poliestere HCS, realizzate con tecnologie
assolutamente innovative volte a migliorare le performance della
fibra, si distinguono per l’ineguagliabile elasticità e la perfetta
traspirabilità, disperdendo l’umidità e mantenendo un perfetto
microclima superficiale.
Le Microfibre HCS, completamente anallergiche, garantiscono
un’estrema morbidezza ed un sostegno mirato ad altissima
elasticità, seguendo perfettamente le forme del corpo e divenendo
un elemento distintivo dell’assoluta ergonomia nelle imbottiture
Dorelan.
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LE FODERE

Tecnologie esclusive e materiali eccellenti:
scopri il Sistema Fodere Dorelan Hotel.
Dorelan Hotel è lieta di presentarti una nuova e preziosa
collezione di fodere, tutte realizzate in materiali pregiati,
per esaltare le performance dei nostri materassi.
Perfettamente elastiche, resistenti, sicure nel tempo
e totalmente traspiranti, le fodere Dorelan Hotel sono
progettate per rispondere in modo impeccabile alle
specifiche esigenze dell’Hôtellerie.
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Grazie alle innovative tecnologie, garantiscono prestazioni
insuperabili in termini di igiene e protezione da acari e
parassiti, ed i materiali d’eccellenza offrono anche agli
Ospiti più esigenti i migliori livelli di comfort.

Un tocco di
pura eccellenza
per ogni materasso.

Materassi che continueranno ad esprimere, notte dopo
notte, le migliori performance, che per lungo tempo
resteranno nella memoria dei tuoi Ospiti come oasi di
puro benessere.
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Fodera
Compact

FODERA
ESSENCE

Sicurezza e comfort

> Comfort ottimo
> Resistenza massima
> Traspirante e anallergica

Elasticità e comfort

La fodera Compact, trapuntata con lo speciale disegno Blade
Quilting, rappresenta un perfetto mix di solidità ed accoglienza,
realizzata con tessuto Jacquard completamente anallergico,
si distingue per l’estrema resistenza e la lunga durata che ne
mantengono inalterate le performance nel tempo.

L’imbottitura composta dalle pregiate Microfibre di poliestere
HCS anallergiche garantisce una perfetta elasticità e un’ottima traspirazione, unitamente ad una estrema
morbidezza superficiale in grado di offrire il massimo comfort del riposo.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso,
è microforata ad intervalli regolari su tutti i lati della fodera grazie all’innovativo ed esclusivo sistema
Respiro, appositamente creato nei nostri laboratori ricerca e sviluppo per ottenere la perfetta traspirabilità del
materasso.

La fodera Essence, trapuntata con l’innovativo disegno
Diamond Quilting, si distingue per un’incredibile elasticità e
un comfort anatomico. Studiata appositamente con tessuto
Stretch elasticizzato, rappresenta una soluzione ottimale per
sistemi letto ad uso alberghiero.

> Estrema morbidezza
> Elasticità massima
> Traspirante e anallergica

L’imbottitura composta dalle pregiate Microfibre di poliestere
HCS anallergiche, supportate da uno strato di espanso tecnico D-Foam ad alta densità, garantisce una
perfetta elasticità e un’ottima traspirazione, unitamente ad una estrema morbidezza superficiale in
grado di regalare il massimo comfort del riposo.
L’elevata qualità del tessuto Stretch, realizzato con fibre di poliestere ad altissima resistenza ed elasticità,
viene valorizzato dall’esclusivo trattamento vegetale Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso,
è microforata ad intervalli regolari su tutti i lati della fodera grazie all’innovativo ed esclusivo sistema
Respiro, appositamente creato nei nostri laboratori ricerca e sviluppo per ottenere la perfetta traspirabilità del
materasso.
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Fodera
Comfort Suite®

Fodera
ESSENCE MYFORM®

Evoluzione del comfort

> Comfort elevato
> Elasticità superiore
> Traspirante e anallergica

Benessere puro

La fodera Comfort Suite®, trapuntata con l’innovativo disegno
Diamond Quilting, è caratterizzata dalla presenza su entrambi i lati
di un topper aggiuntivo, che aumenta esponenzialmente il comfort
anatomico del materasso oltre ad impreziosirlo esteticamente in
modo distinguibile grazie alla finitura Silver Line.

L’imbottitura composta dalle pregiate Microfibre di poliestere
HCS anallergiche, supportate da uno strato di espanso tecnico D-Foam ad alta densità, garantisce una
perfetta elasticità e un’ottima traspirazione, unitamente ad una estrema morbidezza superficiale in
grado di assicurare il massimo comfort del riposo.
L’elevata qualità del tessuto Stretch, realizzato con fibre di poliestere ad altissima resistenza ed elasticità,
viene valorizzato dall’esclusivo trattamento vegetale Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso,
è microforata ad intervalli regolari su tutti i lati della fodera grazie all’innovativo ed esclusivo sistema
Respiro, appositamente creato nei nostri laboratori ricerca e sviluppo per ottenere la perfetta traspirabilità del
materasso.
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La fodera Essence Myform®, trapuntata con l’innovativo
disegno Diamond Quilting, è l’ultima creazione dei nostri
laboratori per offrire un duplice comfort e allungare la vita
del materasso.

> Comfort eccellente
> Elasticità massima
> Traspirante e anallergica

Il materasso con fodera Essence Myform è stato concepito con un
piano superiore nel pregiato e brevettato Myform Memory Air®,
materiale termovariabile a rientro graduale altamente traspirante, e un piano con le morbidissime Microfibre di
poliestere HCS ad alta elasticità e morbidezza.
I vantaggi della nuovissima fodera Essence Myform sono innumerevoli, primo fra tutti la possibilità di scegliere
costantemente il comfort corretto per l’Ospite, caratteristica che rende l’intero sistema letto completamente
versatile ed in grado di soddisfare al meglio qualsiasi esigenza di riposo. La presenza del pregiato Myform
Memory Air® allunga notevolmente la vita del materasso vista l’estrema resistenza dell’effetto memoria,
resistente alle continue sollecitazioni meccaniche.
L’elevata qualità del tessuto Stretch, realizzato con fibre di poliestere ad altissima resistenza ed elasticità,
viene valorizzato dall’esclusivo trattamento vegetale Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso,
è caratterizzata dalla presenza dell’innovativo ed esclusivo sistema Respiro, microforata ad intervalli
regolari su tutti i lati della fodera in due linee Dorelan. Appositamente creata dai nostri laboratori ricerca e
sviluppo per ottenere la perfetta traspirabilità del materasso.
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Fodera
Comfort Suite® MYFORM®

Fodera
My Luxury

Comfort di lusso

> Comfort estremo
> Elasticità massima
> Traspirante e anallergica

Paradiso del benessere

La fodera Comfort Suite® Myform®, trapuntata con l’innovativo
disegno Diamond Quilting, è caratterizzata dalla presenza, su
entrambi i lati, di un topper aggiuntivo superiore che aumenta
esponenzialmente il comfort anatomico del materasso oltre ad
impreziosirlo esteticamente in modo distinguibile grazie alla finitura
Silver Line.

> Comfort superlativo
> Design innovativo
> Traspirante e anallergica

Il materasso con fodera Comfort Suite® Myform è stato concepito con un piano superiore nel pregiato e
brevettato Myform Memory Air®, materiale termovariabile a rientro graduale altamente traspirante,
e un piano con le morbidissime Microfibre di poliestere HCS ad alta elasticità e morbidezza.

Il materasso con fodera My Luxury è stato concepito con una
doppia imbottitura ibrida Dual Soft in pregiato e brevettato Myform Memory Air®, materiale termovariabile
a rientro graduale altamente traspirante, e con le morbidissime Microfibre di poliestere HCS ad alta elasticità
e morbidezza in superficie.

La nuovissima fodera Comfort Suite® Myform consente di scegliere costantemente il comfort corretto per
l’Ospite, caratteristica che rende l’intero sistema letto versatile ed in grado di soddisfare al meglio qualsiasi
esigenza di riposo. La presenza del Myform Memory Air® allunga notevolmente la vita del materasso vista
l’estrema resistenza dell’effetto memoria, resistente alle continue sollecitazioni meccaniche.

Il disegno, simbolo di lusso d’eccellenza, unitamente alle altissime tecnologie dei sistemi a molle e all’incredibile
morbidezza garantita dalla duplice imbottitura, consentono di raggiungere una qualità del comfort e
dell’estetica assoluta con canoni del tutto nuovi e rivoluzionari.

L’elevata qualità del tessuto Stretch, realizzato con fibre di poliestere ad altissima resistenza ed elasticità,
viene valorizzato dall’esclusivo trattamento vegetale Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso, è
microforata ad intervalli regolari su tutti i lati della fodera grazie all’innovativo ed esclusivo sistema Respiro,
appositamente creato nei nostri laboratori ricerca e sviluppo per ottenere la perfetta traspirabilità del materasso.
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La fodera My Luxury, trapuntata con l’innovativo disegno Royal
Quilting, è caratterizzata dalla presenza di una ricca e pregiata
lavorazione dei piani del materasso, andando con la sua finitura
perimetrale Silver Line a distinguere i prodotti dotati di questa
fodera di un’incantevole eleganza e un comfort senza pari.

L’elevata qualità del tessuto Stretch, realizzato con fibre di poliestere ad altissima resistenza ed elasticità,
viene valorizzato dall’esclusivo trattamento vegetale Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La fascia perimetrale, imbottita e dotata di maniglie ergonomiche per la movimentazione del materasso,
è caratterizzata dall’innovativo ed esclusivo sistema Respiro, che grazie alla pregiatissima microfibra
Silver Line microforata ad intervalli regolari, garantisce la traspirabilità del materasso.
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LE NOSTRE LINEE

Regala ai tuoi Ospiti il benessere sublime
di notti firmate Dorelan Hotel.
Dorelan Hotel è lieta di presentarti 4 preziose ed esclusive
Linee di prodotti per il riposo, ideate per soddisfare tutte le
esigenze dell’alta Hôtellerie.
Un’ampia gamma di materassi, guanciali, topper, sommier,
testiere, reti e accessori dal design contemporaneo e
sofisticato, tutti coordinabili fra loro, di alta innovazione
tecnologica e realizzati con materiali altamente selezionati,
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per regalare un’indimenticabile esperienza di benessere e
relax ad ogni tuo Ospite.
Luxury, Suite, Deluxe, Superior: 4 linee differenti per
tecnologie, tipo di accoglienza e livello di personalizzazione
dei prodotti, 4 differenti stili per curare in ogni minimo
dettaglio il comfort dell’ambiente notte, il luogo più intimo
e prezioso del tuo Hotel.

Per una risposta elegante
e personalizzata alle
esigenze del tuo Hotel.
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LINEA

Superior

LINEA

Per un’isola di puro relax
> Comfort elevato
> Elegante funzionalità
> Sicurezza e igiene

Benessere, comfort, relax e alta qualità.. E ancora sicurezza, igiene,
affidabilità, stile e design: ti diamo il benvenuto nella Linea Superior
di Dorelan Hotel: una collezione di prodotti confortevoli, accoglienti,
eleganti, pratici e resistenti, per soddisfare con versatilità le esigenze
alberghiere di ultima generazione.

La linea Superior comprende materassi anatomici, guanciali, reti, sommier e moltissimi accessori, tutti coordinabili
fra loro per dare vita a sistemi letto comodi, eleganti e funzionali, capaci di trasformare le camere del tuo Hotel
in isole di puro relax.

LINEA

Il tesoro più prezioso di una Suite è il comfort esclusivo offerto dal
suo sistema letto. Un riposo intenso e delizioso è infatti il lusso
migliore che tu possa riservare ai tuoi Ospiti. L’eccellenza della linea
Suite è concepita proprio per questo: dalla ricerca Dorelan Hotel
veri gioielli per soddisfare le esigenze dell’alta Hôtellerie.

> Comfort personalizzato
> Ergonomia ideale
> Design raffinato

La Linea Suite comprende materassi ergonomici, guanciali dal comfort elevatissimo, reti, sommier e accessori
capaci di comporre sistemi letto dalle prestazioni impeccabili e dal design sofisticato, per portare nelle migliori
stanze della tua struttura il pregio di un riposo indimenticabile.

Deluxe

> Massimo Comfort
> Eleganza e design
> Praticità ideale

La collezione Deluxe di Dorelan Hotel nasce dall’incontro perfetto
tra comfort, eleganza Made in Italy, prestazioni eccellenti e
massima praticità. Progettati per soddisfare in modo impeccabile
le esigenze alberghiere, i prodotti Deluxe garantiscono massima
durabilità e resistenza, offrendo al contempo tutta la qualità che ha
reso celebre il nome Dorelan nel mondo. Della linea Deluxe fanno

parte materassi ergonomici, preziosi guanciali, reti, sommier e una vasta gamma di accessori per la zona notte,
progettati per dare vita a sistemi letto confortevoli, eleganti e pratici, per regalare un tocco di classe ad ogni
stanza del tuo Hotel, portando all’eccellenza il benessere di riposo offerto ai tuoi Ospiti.
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Il lusso di un riposo a 5 stelle

LINEA

Comfort, eleganza, praticità

Suite

Luxury

Il comfort al di sopra dei sogni
Accogli i tuoi Ospiti con il dono più pregiato: un riposo ineguagliabile,
capace di superare i più ambiziosi sogni di comfort. Lascia che si
abbandonino a un’esperienza di benessere di livello superiore, in
cui il sonno diventa un prezioso trattamento capace di rigenerare
corpo, mente e cuore.

> Comfort eccellente
> Ergonomia ineccepibile
> Dettagli di pregio

Materasso, guanciale, rete, sommier e tanti ricercati accessori: scopri la Linea Luxury by Dorelan Hotel, una vera
e propria collezione di tesori dal design raffinato e dal comfort eccellente, solo il meglio della nostra produzione,
per trasformare le migliori camere del tuo Hotel in un’oasi di benessere totale.
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Materassi
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COLLEZIONE MATERASSI

Regala ai tuoi Ospiti il benessere sublime
di notti firmate Dorelan.
Con la nuova Collezione Materassi Dorelan Hotel ti diamo
il benvenuto nell’eccellenza della produzione Made in
Italy di soluzioni per il riposo.
Solidissimi, resistenti, realizzati con le più innovative
tecnologie, i nostri Materassi sono fra i più ricercati dai
migliori Hotel di tutto il mondo per l’inimitabile comfort e
l’inconfondibile ergonomia che offrono.
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Realizzati con materie prime di assoluta qualità e dalle
impeccabili proprietà anallergiche, certificati secondo i
più alti standard di sicurezza e progettati per offrire un
supporto sempre perfettamente adeguato anche alle più
diverse fisionomie e corporature, i materassi della nuova
Collezione Dorelan Hotel esaltano i valori di comfort,
qualità ed eleganza della tua struttura, regalando ai tuoi
Ospiti un’oasi di relax impossibile da dimenticare.

Quando l’Ospitalità
comincia da un perfetto
benessere di riposo.
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LINEA

ALTEZZA

23

Molle Bonnel

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | AMBIT

cm ca.

Le molle Bonnel sono realizzate in filo d’acciaio fosfatato, solido e resistentissimo, lavorate in FORMA BICONICA A
RISPOSTA ANATOMICA. Vengono rese antideformanti grazie ad un trattamento di tempra, per garantire la stabilità e la
perfetta indeformabilità del materasso.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

Lunghissima durata

Struttura indeformabile

Elevata robustezza

Perfetta stabilità

AMBIT

Scheda Tecnica
Materasso a molle Bonnel

Solidità e robustezza

Sistema a molle Bonnel 145 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 2,2 mm

Stabilità e indeformabilità

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Alta resistenza

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico
￼

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità
Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

145

molle/m2

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Performance eccellenti

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico

Design e praticità
￼
Sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata
￼

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

Sostegno deciso, supporto solido, igiene e sicurezza totali: queste le caratteristiche che rendono Ambit il materasso
perfetto per accogliere il sonno dei tuoi Ospiti.
Il molleggio Bonnel by Dorelan, tradizionalmente solidissimo ed indeformabile, grazie alle esclusive molle biconiche
assemblate a spirale, garantisce una perfetta durata nel tempo del materasso ed un supporto anatomico e stabile.
La fodera Compact con rivestimento in tessuto anallergico Jacquard assicura a lungo un comfort di riposo sano e
piacevole.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard
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Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

23

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | PREMIER

cm ca.

PREMIER

Scheda Tecnica

60

Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico
Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Sicurezza e qualità
￼
Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

260

molle/m2

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

La struttura indeformabile dell’esclusivo molleggio LFK a 260 molle/m² e la morbida accoglienza della fodera
Compact con trapuntatura Blade Quilting regalano un sostegno anatomico e un piacevole comfort di riposo.
Recenti test di laboratorio hanno dimostrato che il sistema LFK Spring Technology è in grado di supportare come
nessun altro molleggio, forti e continue sollecitazioni meccaniche. Particolarmente indicativo, per comprendere la
straordinaria resistenza e l’assoluta affidabilità di questo modello, è il suo utilizzo a bordo delle principali compagnie
crocieristiche internazionali.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

25 27 30

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

cm ca.

cm ca.

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | CREED

cm ca.

CREED

Scheda Tecnica
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Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Essence con trapuntatura Diamond Quilting

Morbida accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

260

molle/m2

Essence
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Grazie all’esclusivo molleggio LFK a 260 molle/m² e al suo pregiato rivestimento in tessuto anallergico Stretch,
lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la
proliferazione delle pericolose cimici da letto, Creed offre a lungo un sostegno anatomico e una perfetta igiene di
riposo.
Recenti test di laboratorio hanno dimostrato che il sistema LFK Spring Technology è in grado di supportare come
nessun altro molleggio forti e continue sollecitazioni meccaniche. Particolarmente indicativo, per comprendere la
straordinaria resistenza e l’assoluta affidabilità di questo modello, è il suo utilizzo a bordo delle principali compagnie
crocieristiche internazionali.

Fodera ESSENCE
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

26 28 31

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

cm ca.

cm ca.

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | CREED CS

cm ca.

CREED CS

Scheda Tecnica
Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Comfort Suite® con trapuntatura DIAMOND Quilting
FINITURA SILVER LINE

Morbida accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

2
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260

molle/m2

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs® .

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Grazie alla fodera Comfort Suite®, resa preziosa da un morbidissimo e generoso strato imbottito cucito sulla
superficie della fodera, questo materasso saprà regalare al riposo dei tuoi Ospiti un’accoglienza perfetta ed un
comfort di riposo davvero ineguagliabile, mentre il molleggio LFK a 260 molle/m² garantirà a lungo la solidità, la
stabilità e l’indeformabilità dell’intero sistema letto.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
Recenti test di laboratorio hanno dimostrato che il sistema LFK Spring Technology è in grado di supportare come
nessun altro molleggio forti e continue sollecitazioni meccaniche.

Fodera Comfort Suite®
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
di poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

25 27 30

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

cm ca.

cm ca.

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | IRIS

cm ca.

IRIS

Scheda Tecnica
Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna ESSENCE MYFORM® con trapuntatura DIAMOND Quilting

Design ricercato e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro
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260

molle/m2

Essence Myform
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

L’esclusivo molleggio LFK a 260 molle/m² consente a Iris di offrire un solido sostegno ed un supporto perfettamente
stabile e anatomico. Recenti test di laboratorio hanno dimostrato che il sistema LFK Spring Technology è in grado
di supportare come nessun altro molleggio forti e continue sollecitazioni meccaniche, dimostrandosi resistente,
indeformabile e di lunghissima durata.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
Grazie all’esclusiva fodera Essence Myform®, inoltre, Iris offre due comfort differenti, morbidissimo ed avvolgente da
una lato, più dinamico ed elastico dall’altro, per regalare un riposo a 5 stelle anche ai tuoi Clienti più esigenti.

￼
Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

1
FODERA ESSENCE MYFORM®
in tessuto Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

26 28 31

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

cm ca.

cm ca.

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | IRIS CS

cm ca.

IRIS CS

Scheda Tecnica

68

Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

260

molle/m2

Comfort Suite® Myform
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Comfort Suite® Myform® con trapuntatura
DIAMOND Quilting FINITURA SILVER LINE

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Regala ai tuoi Ospiti il lusso esclusivo di un riposo a 5 stelle! Grazie alla sinergia della fodera Comfort Suite® Myform®,
impreziosita da un morbidissimo e generoso strato imbottito cucito su entrambe le superfici, questo materasso offre
un’accoglienza eccellente e differenziata su ciascuno dei due lati, morbidissima ed avvolgente da una lato, soffice e
dinamica dall’altro, per garantire un comfort davvero ineguagliabile anche ai tuoi Clienti più esigenti. Il rivestimento è
nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol,
che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Il molleggio LFK a 260 molle/m2 è inoltre garanzia di solidità, stabilità e indeformabilità dell’intero sistema letto.

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

1
Fodera Comfort Suite®
Myform® in tessuto
Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

30

MOLLE LFK
SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
ogni molla si comporta in modo
“intelligente”, adattandosi alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella sua parte “alta”, garantendo
tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla parte “bassa”.
Solido sostegno

Perfetta elasticità

Lunghissima durata

Comfort elevato

Grande robustezza

Indeformabilità

Luxury

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ADORE

cm ca.

ADORE

Scheda Tecnica
Materasso a molle LFK

Solidità e indeformabilità

Sistema a molle LFK 260 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,9 mm

Stabilita e robustezza

LFK Spring Technology con sensore superiore a risposta
elastica variabile

Perfetta risposta elastica

Sostegno interno protettivo in feltro Spring Care da 900 Gr/m2

Resistenza e lunga durata

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna My Luxury con trapuntatura Royal Quilting

Soffice e pregiata accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura IBRIDA Dual Soft in Microfibre di poliestere
anallergico HCS 200 Gr/m² e Myform Memory Air® anallergico
densità 55 Kg/m³

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione RESPIRO IN MICROFIBRA SILVER LINE

70

260

molle/m2

My Luxury
Royal Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air®
+
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Con Adore ti diamo il benvenuto nel top di gamma dei materassi a Molle LFK by Dorelan. Grazie alla pregiata fodera
My Luxury realizzata con una trapuntatura dall’elegantissimo design con esclusiva duplice imbottitura ibrida Dual
Soft, e grazie al molleggio LFK a 260 molle/m², solido, stabile e duraturo, in grado di supportare come nessun altro
molleggio forti e continue sollecitazioni meccaniche, questo materasso garantisce a lungo un valido sostegno,
anatomico ed ergonomico, ed un benessere ed un riposo di livello eccellente.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
Per regalare ai tuoi Ospiti il privilegio di un sonno intenso e di un comfort di rara intensità.

￼
Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

Fodera My Luxury
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS e Myform
Memory Air®

Fascia microforata
Respiro
71

LINEA

ALTEZZA

24

Molle Indipendenti

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | CLASS

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

CLASS

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

￼
Performance eccellenti

Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico
Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Sicurezza e qualità
￼
Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
￼

330

molle/m2

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Solido, resistente e duraturo, grazie alle sue 330 molle indipendenti al m², Class offre un sostegno eccellente
ad ogni tipo di corporatura.
L’esclusivo sistema Fisio Massage® con sostegno a 7 zone di portanza differenziata, grazie alla differente densità,
garantisce un supporto perfettamente ergonomico ad ogni parte del corpo, e la fodera Compact, in morbido tessuto
Jacquard anallergico, assicura a lungo ai tuoi Ospiti un’accoglienza sempre dinamica e piacevole, per un elevato
comfort di riposo.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard
72

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
73

LINEA

ALTEZZA

25 27 30

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | GRACE

GRACE

Scheda Tecnica

74

Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna ESSENCE con trapuntatura DIAMOND Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

330

molle/m2

Essence
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Tecnologia, praticità e comfort si incontrano per dare vita a Grace, materasso solido, resistente e dalle performance
di lunghissima durata. L’esclusiva tecnologia Dorelan a 330 molle indipendenti/m², offre un sostegno che si adegua
ad ogni corporatura ed un supporto perfettamente ergonomico, grazie al sistema Fisio Massage® con sostegno a
7 zone di portanza differenziata.
Piacevole accoglienza e comfort di riposo ideale sono garantiti dalla fodera Essence in tessuto anallergico Stretch,
lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la
proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Fodera ESSENCE
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
75

LINEA

ALTEZZA

26 28 31

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | GRACE CS

GRACE CS

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

76

￼
Performance eccellenti

Fodera esterna Comfort Suite® con trapuntatura DIAMOND Quilting
finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

330

molle/m2

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Regala al sonno dei tuoi Ospiti un’accoglienza morbidissima grazie alla fodera Comfort Suite® di questo materasso,
impreziosita da un generoso strato imbottito cucito sulla sua superficie per offrire a lungo, notte dopo notte, un
comfort di riposo sempre eccellente. Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo
trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose
cimici da letto.
Le 330 molle indipendenti al m² di Grace Comfort Suite®, solide, resistenti e di lunghissima durata, garantiscono
inoltre un sostegno perfetto ed una elevata ergonomia, grazie all’esclusivo sistema Fisio Massage® con sostegno
7 zone a portanza differenziata.

Fodera Comfort Suite®
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
77

LINEA

ALTEZZA

25 27 30

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | INCANTO

INCANTO

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

￼
Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Essence Myform® con trapuntatura DIAMOND Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

2

78

330

molle/m2

Essence Myform
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

L’esclusiva tecnologia Dorelan a 330 molle indipendenti/m², garantisce la lunga durata, la solidità e la resistenza di
Incanto, materasso che offre un supporto perfettamente adeguato ad ogni tipo di fisionomia, regalando un’elevata
ergonomia grazie al sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata. Il rivestimento è realizzato
nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol,
che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
Grazie alla fodera Essence Myform®, inoltre, Incanto regala due comfort differenti, morbidissimo ed avvolgente
da una lato, più dinamico ed elastico dall’altro, per offrire il lusso di un riposo perfettamente rigenerante ad ogni tuo
Cliente.

1
Fodera Essence Myform®
in tessuto Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
79

LINEA

ALTEZZA

26 28 31

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | INCANTO CS

INCANTO CS

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

80

￼
Performance eccellenti

330

molle/m2

Comfort Suite® Myform
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Rendi perfetto il riposo dei tuoi Ospiti stupendoli con un vero e proprio gioiello di comfort.

Fodera esterna Comfort Suite® Myform® con trapuntatura
DIAMOND Quilting finitura silver line

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

Grazie alla preziosa fodera Comfort Suite® Myform®, questo materasso offre un’accoglienza eccellente e differenziata
su ciascuno dei due lati, morbidissima ed avvolgente da una lato, soffice e dinamica dall’altro, senza rinunciare al
perfetto sostegno ed alla grande stabilità offerta dalla tecnologia Dorelan a 330 molle indipendenti/m², ed alla
elevata ergonomia garantita dall’esclusivo sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

1
Fodera Comfort Suite®
Myform® in tessuto
Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
81

LINEA

ALTEZZA

30

molle indipendenti

Luxury

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | EXCELSO

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Lunga resistenza

Supporto personalizzato

Comfort elevato

Perfetta stabilità

EXCELSO

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 330 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,7 mm

Perfetta elasticità e robustezza

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

￼
Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

82

￼
Performance eccellenti

Fodera esterna My Luxury con trapuntatura ROYAL Quilting

Soffice e pregiata accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura ibrida Dual Soft in Microfibre di poliestere
anallergico HCS 200 Gr/m² e Myform Memory Air® anallergico
densità 55 Kg/m³

Avvolgente sofficità

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro in microfibra silver line

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

330

molle/m2

My Luxury
Royal Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air®
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

+

Excelso è il materasso che regalerà ai tuoi Ospiti il lusso di un riposo indimenticabile!
Grazie alla pregiata fodera My Luxury realizzata con una trapuntatura dall’elegantissimo design ed esclusiva duplice
imbottitura ibrida Dual Soft, grazie alla tecnologia Dorelan a 330 molle indipendenti/m² solida, stabile e perfettamente
elastica, e al sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata, questo materasso è in grado
di soddisfare a lungo le esigenze di comfort anche delle più diverse fisionomie, mantenendo sempre una perfetta
ergonomia e garantendo nel tempo un benessere di riposo di livello eccellente. Il rivestimento è nel pregiato tessuto
anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Fodera My Luxury
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS e Myform
Memory Air®

Fascia microforata
Respiro
83

LINEA

ALTEZZA

24

molle indipendenti

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ICON

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

ICON

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle IndipendentI 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico
Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Sicurezza e qualità
￼
Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Accoglienza uniforme

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m2

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Le 370 molle indipendenti al m² di Icon garantiscono a lungo una perfetta resistenza, un supporto sempre elastico
ed un sostegno mirato ad ogni parte del corpo, per un comfort di riposo reso perfetto dall’esclusivo sistema Fisio
Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata, che porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.
La fodera Compact, in morbido Jacquard anallergico, assicura ai tuoi Ospiti, nel tempo, un’accoglienza piacevole
ed un elevato benessere di riposo.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard
84

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
85

LINEA

ALTEZZA

25 27 30

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | DESIRE

DESIRE

Scheda Tecnica

86

Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna ESSENCE con trapuntatura DIAMOND Quilting

Design ricercato e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m2

Essence
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

La morbida fodera Essence in tessuto anallergico Stretch, bella e resistente, assicura una piacevole accoglienza
ed una perfetta sicurezza grazie al trattamento esclusivo Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, e racchiude al suo interno un resistentissimo
molleggio a 370 molle indipendenti al m2, per assicurare a lungo ai tuoi Ospiti un sostegno solido, perfettamente
elastico e ideale per qualsiasi corporatura.
L’esclusivo sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata, rende inoltre Desire
un materasso capace di offrire un’elevata ergonomia ed un ottimo benessere del riposo.

Fodera ESSENCE
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

26 28 31

molle indipendentI

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | DESIRE CS

DESIRE CS

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

88

￼
Performance eccellenti

Fodera esterna Comfort Suite® con trapuntatura diamond Quilting
finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

2

Offri ai tuoi Ospiti una preziosa accoglienza grazie alla morbidissima fodera Comfort Suite® di questo materasso,
caratterizzata da un generoso strato imbottito cucito sulla sua superficie, per garantire a lungo, notte dopo notte, un
comfort di riposo sempre eccellente.
Le 370 molle indipendenti al m2 rendono Desire Comfort Suite® stabile, resistente e capace di regalare una perfetta
elasticità, un sostegno calibrato e ideale per qualsiasi corporatura, ed una elevata ergonomia, grazie alla lavorazione
con sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Fodera Comfort Suite®
in tessuto Stretch

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
89

LINEA

ALTEZZA

25 27 30

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ECHO

ECHO

Scheda Tecnica

90

Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Essence Myform® con trapuntatura DIAMOND Quilting

Design ricercato e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m2

Essence Myform
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

L’esclusiva tecnologia Dorelan a 370 molle indipendenti/m2, garantisce la lunga durata, la perfetta elasticità ed
il comfort ideale di Echo, materasso in grado di garantire un sostegno perfettamente calibrato ad ogni tipo di
fisionomia, regalando inoltre un’elevata ergonomia grazie al sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza
differenziata.
L’esclusiva fodera Essence Myform®, inoltre, regala due comfort differenti, morbidissimo ed avvolgente da un lato,
più dinamico ed elastico dall’altro, per offrire il lusso di un riposo perfettamente rigenerante ad ogni tuo Cliente.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

1
Fodera Essence Myform®
in tessuto Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

26 28 31

molle indipendenti

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ECHO CS

ECHO CS

Scheda Tecnica

92

Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna Comfort Suite® Myform® con trapuntatura
diamond Quilting finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m2

Comfort Suite® Myform®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

Sorprendi i tuoi Ospiti con un’esperienza di riposo davvero unica, grazie all’ineguagliabile accoglienza di Echo Comfort
Suite®! Grazie alla preziosa e resistente fodera Comfort Suite® Myform®, questo materasso offre un’accoglienza
eccellente e differenziata su ciascuno dei due lati, morbidissima e avvolgente da una lato, soffice e dinamica dall’altro,
senza rinunciare all’incredibile elasticità e al sostegno perfettamente calibrato garantiti dalla tecnologia Dorelan a
370 molle indipendenti/m2, solida e duratura.
L’esclusivo sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata porta all’eccellenza le performance
del materasso, regalando a lungo una perfetta ergonomia. Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech,
lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la
proliferazione delle pericolose cimici da letto.

1
Fodera Comfort Suite®
Myform® in tessuto
Stretch

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

30

molle indipendenti

Luxury

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | HERITAGE

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un sostegno ergonomico ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. 370 MOLLE INDIPENDENTI/M2 garantiscono un’elasticità
eccellente ed un sostegno perfettamente calibrato ad ogni parte del corpo, per offrire a lungo performance elevate
ed un comfort di riposo ideale.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

Elevata elasticità

Supporto mirato

Comfort perfetto

Resistenza e solidità

HERITAGE

Scheda Tecnica
Materasso a molle Indipendenti

Sostegno stabile ed eccellente

Sistema a molle Indipendenti 370 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ed elasticità perfetti

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza differenziata

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Performance eccellenti

Fodera esterna My Luxury con trapuntatura royal Quilting

Soffice e pregiata accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura ibrida Dual Soft in Microfibre di poliestere anallergico
HCS 200 Gr/m² e Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m³

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione RESPIRO in microfibra silver line

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

370

molle/m2

My Luxury
Royal Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

+

Regalati il comfort di alta gamma di uno dei prodotti più pregiati della nuova collezione Dorelan!
Grazie alla pregiata fodera My Luxury realizzata con una trapuntatura dall’elegantissimo design, con esclusiva
duplice imbottitura ibrida Dual Soft, grazie alla tecnologia Dorelan a 370 molle indipendenti/m2 solida, duratura e
perfettamente elastica, e al sistema Fisio Massage® con sostegno 7 zone a portanza differenziata, Heritage è in grado
di soddisfare a lungo le esigenze di comfort anche delle più diverse fisionomie, mantenendo sempre una perfetta
ergonomia e garantendo nel tempo un sostegno calibrato ed un ineguagliabile benessere di riposo. Il rivestimento è
nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol,
che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Fodera My Luxury
in tessuto Stretch
94

Myform Memory Air®

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS e Myform
Memory Air®

Fascia microforata
Respiro
95

LINEA

ALTEZZA

30

MOLLE Twin System

®

Luxury

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | MILLENAIRE

cm ca.

L’eccellenza dell’innovazione Dorelan in un nuovissimo sistema a molle indipendenti basato su DOPPIE MOLLE
A SPIRALE, costituite da un solo filo di acciaio che crea due spirali concentriche, una interna all’altra e di
altezze diverse. Per offrire un sostegno che varia proporzionalmente al peso e per garantire un supporto sempre
perfettamente ergonomico, personalizzato e progressivo anche a chi dorme in coppia!

Ottimo comfort

Sostegno eccellente

Solido e resistente

Perfetta ergonomia

Supporto calibrato

Elasticità ideale

MILLENAIRE

Scheda Tecnica
Materasso a molle Twin System®

Sostegno perfettamente calibrato

Sistema a molle Twin System® 720 molle/m2 in acciaio fosfatato
con filo da 1,5 mm

Comfort ineguagliabile

7 Zone Fisio massage® con sostegno a portanza progressiva

Ergonomia ideale

Piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Supporto anatomico

Box System ergonomico a supporto laterale in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

￼
Performance eccellenti

Fodera esterna My Luxury con trapuntatura royal Quilting

Soffice e pregiata accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento VEGETALE FIBERBUGS® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura ibrida Dual Soft in Microfibre di poliestere anallergico
HCS 200 Gr/m² e Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m³

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione RESPIRO in microfibra silver line

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

720

molle/m2

My Luxury
Royal Quilting

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

Myform Memory Air®
+

Microfibre poliestere HCS
IMBOTTITURA

Affida il riposo dei tuoi Ospiti al prezioso Millenaire! L’esclusiva tecnologia Twin System del suo sistema a 720 molle
indipendenti al m2 offre un sostegno ad altissima definizione, perfettamente calibrato alla corporatura anche di chi
dorme in coppia, e garantisce a lungo un’eccellente ergonomia grazie al sistema Fisio Massage® con sostegno 7
zone a portanza differenziata e progressiva.
Grazie alla pregiata fodera My Luxury realizzata con una trapuntatura dall’elegantissimo design, Millenaire saprà
regalare, notte dopo notte, un abbraccio morbido e sempre accogliente.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

Fodera My Luxury
in tessuto Stretch
96

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS e Myform
Memory Air®

Fascia microforata
Respiro
97

LINEA

ALTEZZA

23

D-Foam

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | LIGHT

cm ca.

Espanso tecnico di elevata qualità, il D-Foam realizzato da Dorelan è caratterizzato da una impareggiabile
FLESSIBILITà e dalla capacità di offrire a lungo nel tempo un SOSTEGNO DECISO. Grazie alla densità
35 Kg/m² garantisce una perfetta indeformabilità pur mantenendosi leggero da movimentare.

Sostegno deciso

Perfetta flessibilità

Igiene

Lunga durata

Alta resistenza

Traspirazione

LIGHT

Scheda Tecnica
Materasso in D-Foam

Sostegno elastico e duraturo

Massello in espanso tecnico D-Foam densità 35 Kg/m3

Comfort accogliente

Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico
Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Sicurezza e qualità
￼
Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

35 Kg/m
D-Foam

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

Grazie alla sua anima in espanso tecnico D-Foam densità 35 Kg/m3, Light garantisce un sostegno deciso, una
perfetta flessibilità ed una lunghissima durata delle sue performamce, per rendere perfetto il riposo dei tuoi Ospiti,
notte dopo notte.
La fodera Compact, in morbido tessuto Jacquard anallergico, assicura un’accoglienza sempre piacevole e grazie
alla fascia laterale microforata Respiro, regala una perfetta traspirazione ed un clima di riposo ideale in ogni stagione
dell’anno.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard
98

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
99

LINEA

ALTEZZA

23

Myform EXTENSION

®

Superior

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | DELIGHT

cm ca.

Confortevole, ergonomico e traspirante, il Myform® è un materiale in grado di aderire perfettamente a tutta
la superficie del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e regalando a lungo un’ineguagliabile
accoglienza. Nell’innovativa versione MYFORM EXTENSION® con densità 45 Kg/m3, grazie alla perfetta elasticità,
porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.
Sostegno calibrato

Perfetta ergonomia

Lunga durata

Ottimo comfort

Elevata sicurezza

Igiene e traspirazione

DELIGHT

Scheda Tecnica
Materasso in Myform®

Ottimo sostegno

Massello in Myform Extension® densità 45 Kg/m3

Elasticità ideale

Fodera esterna Compact con trapuntatura Blade Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico

Sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

45 Kg/m
Myform

Compact
Blade Quilting

Jacquard
anallergico

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

®

Confortevole, traspirante e duraturo, grazie all’esclusiva lastra in Myform Extension® densità 45 Kg/m3, Delight
offre un sostegno perfettamente calibrato ad ogni tipo di corporatura, e garantisce con la sua struttura molecolare
un’ergonomia eccellente ad ogni parte del corpo.
Grazie alla fodera Compact, in morbido tessuto Jacquard anallergico, assicura a lungo un’accoglienza sempre
elastica e piacevole, per portare al massimo il comfort di riposo dei tuoi Ospiti.

Fodera Compact
in tessuto Jacquard
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Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

25 27 30

MyforM EXTENSION

®

cm ca.

cm ca.

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ELYSE

cm ca.

Confortevole, ergonomico e traspirante, il Myform® è un materiale in grado di aderire perfettamente a tutta

la superficie del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e regalando a lungo un’ineguagliabile
accoglienza. Nell’innovativa versione MYFORM EXTENSION® con densità 45 Kg/m3, grazie alla perfetta elasticità,
porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.

Sostegno calibrato

Perfetta ergonomia

Lunga durata

Ottimo comfort

Elevata sicurezza

Igiene e traspirazione

ELYSE

Scheda Tecnica
Materasso in Myform®

Ottimo sostegno

Massello in Myform Extension® densità 45 Kg/m3

Elasticità ideale

Fodera esterna ESSENCE con trapuntatura diamond Quilting

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento vegetale Fiberbugs® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

45 Kg/m
Myform

Essence
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

®

La morbida fodera Essence in tessuto anallergico Stretch, bella e resistente, assicura una piacevole accoglienza
ed una perfetta sicurezza grazie all’esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce
l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, e racchiude al suo interno una lastra in Myform
Extension® densità 45 Kg/m², confortevole, traspirante e perfettamente elastico, capace di mantenere a lungo
inalterate le sue performance.
Elyse garantisce inoltre un’ergonomia eccellente ad ogni parte del corpo, per offrire ogni notte ai tuoi Ospiti un
sostegno perfetto e un’accoglienza puntuale e sempre piacevole.

Fodera ESSENCE
in tessuto Stretch
102

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
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LINEA

ALTEZZA

26 28 31

MyforM EXTENSION

®

cm ca.

cm ca.

Deluxe

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | ELYSE CS

cm ca.

Confortevole, ergonomico e traspirante, il Myform® è un materiale in grado di aderire perfettamente a tutta

la superficie del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e regalando a lungo un’ineguagliabile
accoglienza. Nell’innovativa versione MYFORM EXTENSION® con densità 45 Kg/m3, grazie alla perfetta elasticità,
porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.

Sostegno calibrato

Perfetta ergonomia

Lunga durata

Ottimo comfort

Elevata sicurezza

Igiene e traspirazione

ELYSE CS

Scheda Tecnica
Materasso in Myform®

Ottimo sostegno

Massello in Myform Extension® densità 45 Kg/m³

Elasticità ideale

45 Kg/m
Myform®

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Microfibre
poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

Fodera esterna Comfort Suite con trapuntatura Diamond Quilting
finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento vegetale Fiberbugs® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m²

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

®

Offri ai tuoi Ospiti l’incontro perfetto fra sostegno ergonomico ed una deliziosa sensazione di comfort! Grazie alla
preziosa accoglienza della sua morbidissima fodera Comfort Suite®, questo materasso garantisce a lungo, notte
dopo notte, un comfort di riposo sempre eccellente.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
La lastra in Myform Extension® densità 45 Kg/m3, offre inoltre un sostegno perfettamente calibrato ad ogni tipo di
corporatura, garantendo un’ergonomia eccellente, per un benessere davvero totale!

Fodera Comfort Suite®
in tessuto Stretch
104

Imbottitura in microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
105

LINEA

ALTEZZA

25 27 30

MyforM EXTENSION

®

cm ca.

cm ca.

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | PURE

cm ca.

Confortevole, ergonomico e traspirante, il Myform® è un materiale in grado di aderire perfettamente a tutta

la superficie del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e regalando a lungo un’ineguagliabile
accoglienza. Nell’innovativa versione MYFORM EXTENSION® con densità 45 Kg/m3, grazie alla perfetta elasticità,
porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.

Sostegno calibrato

Perfetta ergonomia

Lunga durata

Ottimo comfort

Elevata sicurezza

Igiene e traspirazione

PURE

Scheda Tecnica
Materasso in Myform®

Ottimo sostegno

Massello in Myform Extension® densità 45 Kg/m3

Elasticità ideale

45-55 Kg/m
Myform®

Essence Myform®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

Fodera esterna Essence Myform con trapuntatura diamond Quilting

Design ricercato e praticità

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento vegetale Fiberbugs® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

®

Grazie al suo cuore in Myform Extension® densità 45 Kg/m, Pure è un materasso assolutamente confortevole,
traspirante e perfettamente elastico, e mantiene a lungo inalterate le sue performance.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.
Garantisce inoltre un’ergonomia eccellente ad ogni parte del corpo grazie all’esclusiva fodera Essence Myform,
e offre due accoglienze differenti, morbidissima ed avvolgente da un lato, più dinamica ed elastica dall’altro, per
regalare ai tuoi Ospiti il massimo del comfort in ogni stagione!

1
Fodera Essence Myform®
in tessuto Stretch
106

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
107

LINEA

ALTEZZA

26 28 31

MyforM EXTENSION

®

cm ca.

cm ca.

Suite

Materassi

DORELAN HOTEL | MATERASSI | PURE CS

cm ca.

Confortevole, ergonomico e traspirante, il Myform® è un materiale in grado di aderire perfettamente a tutta

la superficie del corpo, fornendo un sostegno adeguato ad ogni corporatura e regalando a lungo un’ineguagliabile
accoglienza. Nell’innovativa versione MYFORM EXTENSION® con densità 45 Kg/m3, grazie alla perfetta elasticità,
porta all’eccellenza l’ergonomia dell’intero materasso.

Sostegno calibrato

Perfetta ergonomia

Lunga durata

Ottimo comfort

Elevata sicurezza

Igiene e traspirazione

PURE CS

Scheda Tecnica
Materasso in Myform®

Ottimo sostegno

Massello in Myform Extension® densità 45 Kg/m3

Elasticità ideale

45-55 Kg/m
Myform®

Comfort Suite® Myform®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

Myform Memory Air® /
Microfibre poliestere HCS

Tecnologia

Fodera

TESSUTO

IMBOTTITURA

3

Fodera esterna Comfort Suite Myform con trapuntatura
Diamond Quilting finitura Silver Line

Morbida e preziosa accoglienza

Rivestimento in tessuto Stretch anallergico con
trattamento vegetale Fiberbugs® contro cimici da letto

Elevata sicurezza e qualità

Imbottitura in Myform Memory Air® anallergico densità 55 Kg/m3

Avvolgente sofficità

Imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS 350 Gr/m2

Piacevole comfort

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Accoglienza uniforme

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata ad alta
traspirazione Respiro

Traspirazione ed igiene

Sistema ergonomico di movimentazione con 4 maniglie laterali

Estrema praticità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

®

®

Regala ai tuoi Ospiti il privilegio di un comfort eccellente e di un benessere sempre rigenerante!
Grazie alla fodera Comfort Suite® Myform®, impreziosita da un morbidissimo strato imbottito cucito su entrambe le
superfici, questo materasso offre un’accoglienza differenziata su ciascuno dei due lati, morbidissima ed avvolgente
da un lato, soffice e dinamica dall’altro.
Il massello interno in Myform Extension® densità 45 Kg/m³ rende inoltre Pure Comfort Suite® un materasso
assolutamente confortevole, traspirante e perfettamente ergonomico.
Il rivestimento è nel pregiato tessuto anallergico Strech, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®, agli oli
essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto.

1
Fodera Comfort Suite®
Myform in tessuto
Stretch
108

2

Imbottitura in Myform
Memory Air® / Microfibre
poliestere HCS

Fascia microforata
Respiro
109

Comfort
Suite

DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE

COLLEZIONE COMFORT SUITE

Comfort Suite: il migliore amico dei tuoi materassi.

Prodotto di ultima generazione nel settore del bedding,
il Comfort Suite ha rapidamente rivoluzionato il concetto
di Sistema Letto, grazie alla sua indiscussa capacità
di unire perfettamente due letti singoli trasformandoli
in matrimoniale, intensificare l’accoglienza di ogni
materasso, proteggendo il Sistema Letto da polvere e
acari e preservandone a lungo intatte le caratteristiche.

110

Leggeri e praticissimi, facili da posizionare e da
igienizzare, i Comfort Suite Dorelan Hotel sono tutti
realizzati in materiali tecnologicamente all’avanguardia,
distinguendosi per una selezione di morbide imbottiture
in materiali di elevatissima qualità.

Un segreto a cinque
stelle, per i professionisti
dell’accoglienza.

Per stupire anche i tuoi Clienti più esigenti!
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DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE |PRIME e POLI

LINEA

Superior

LINEA

COMFORT SUITE® POLI
Comfort
Suite

COMFORT SUITE® PRIME

Superior

2

cm ca.

Microfibre
poliestere HCS

Comfort Suite®
Square Quilting

Microfibra
poliestere

3

cm ca.

Microfibre
poliestere HCS

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

Il topper Comfort Suite® Prime è pensato per chi desidera mantenere a lungo intatte le performances dei materassi
del proprio Hotel, unendo massima praticità, perfetta igiene e comfort extra per i propri Ospiti. Leggero, sottile,
lavabile, facile da posizionare grazie al sistema di ancoraggio al materasso con elastici agli angoli, Prime è garanzia
di estrema funzionalità.
L’imbottitura in microfibre di poliestere anallergico HCS da 175 Gr/m² ed il pratico e resistente rivestimento in tessuto
microfibra offrono un comfort piacevole e sicuro e sono una garanzia di massima traspirabilità e perfetta igiene.

Scheda Tecnica

112

Pratico, leggero, facile da posizionare grazie agli elastici angolari e lavabile a 30°, Comfort Suite® Poli è la soluzione
ideale per proteggere il tuo materasso Dorelan Hotel, che manterrà a lungo inalterate le sue performance grazie ad
una barriera contro umidità, polvere, sfregamento e usura. Comfort Suite® Poli ti consentirà di unire perfettamente
due materassi singoli, eliminando la spiacevole sensazione di divisione, realizzando un confortevole sistema letto
matrimoniale.
Grazie al suo pregiato rivestimento in tessuto anallergico Stretch, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®
agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, Comfort
Suite® Poli offre a lungo un sostegno anatomico e una perfetta igiene favorendo un ottimo riposo. La morbida
imbottitura in microfibre di poliestere, aumenta inoltre piacevolmente la sensazione di riposo comfortevole, portando
all’eccellenza l’accoglienza di ogni tuo materasso.

Scheda Tecnica

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE ANALLERGICO
HCS 175 GR/M²

Comfort piacevole e sicuro

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE ANALLERGICO
HCS 350 GR/M²

Comfort piacevole e sicuro

RIVESTIMENTO IN TESSUTO MICROFIBRA 100% POLIESTERE

Resistente e traspirante

Accoglienza uniforme

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
SQUARE QUILTING

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Morbida ed elegante accoglienza

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Lavabile a 95°

Igiene perfetta e duratura

RIVESTIMENTO IN TESSUTO STRETCH
ANALLERGICO CON TRATTAMENTO VEGETALE
FIBERBUGS® CONTRO LE CIMICI DA LETTO

Elevata sicurezza e qualità

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
DIAMOND QUILTING finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
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DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE | LAKE e RIVER

LINEA

Deluxe

LINEA

COMFORT SUITE® RIVER
Comfort
Suite

COMFORT SUITE® LAKE

Suite

IMPERMEABILE

3

cm ca.

Microfibre
poliestere HCS

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

5

cm ca.

Microfibre
poliestere HCS

Comfort Suite®
Square Quilting

Twill
cotone

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

Grazie al suo pregiato rivestimento in tessuto anallergico Stretch, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®
agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, il topper
Comfort Suite® Lake protegge ogni tuo materasso, garantendo una perfetta impermeabilità grazie anche al tessuto
inferiore Safe, una barriera traspirante e impermeabile ai liquidi che salvaguarda completamente il materasso.
L’imbottitura in microfibre di poliestere regala un’accoglienza uniforme e una perfetta ergonomia, la fodera esterna
Comfort Suite® con trapuntatura Diamond Quilting garantisce a lungo una morbida e preziosa accoglienza, per una
sensazione di riposo di altissima qualità in sicurezza di igiene totale, mantenendo perfetta stabilità grazie al sistema
di aggancio con elastici angolari.

Scheda Tecnica

114

Regala ai tuoi Clienti un riposo eccellente, grazie all’avvolgente morbidezza delle microfibre di poliestere del Comfort
Suite® River, un topper capace di arricchire e intensificare l’accoglienza di ogni materasso Dorelan Hotel offrendo
un comfort superlativo.
La preziosa imbottitura da 800 gr/m², sofficissima e traspirante, regala sensazioni di comfort davvero straordinarie.
Il rivestimento in tessuto Twill in cotone rende il topper fresco e sempre asciutto, e la fodera esterna Comfort Suite®
con trapuntatura Square Quilting ne porta all’eccellenza eleganza e comfort.

Scheda Tecnica

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE ANALLERGICO
HCS 350 GR/M²

Piacevole comfort

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE ANALLERGICO
HCS 800 GR/M²

Comfort piacevole e sicuro

Supporto Anti Sinking trapuntato in espanso tecnico D-Foam
ad alta densità

Accoglienza uniforme

RIVESTIMENTO IN TESSUTO TWILL 100% COTONE

Resistente e traspirante

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
SQUARE QUILTING

Morbida ed elegante accoglienza

RIVESTIMENTO IN TESSUTO STRETCH
ANALLERGICO CON TRATTAMENTO VEGETALE
FIBERBUGS® CONTRO LE CIMICI DA LETTO

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Elevata sicurezza e qualità

Lavabile a 60°

Igiene perfetta e duratura

TESSUTO IMPERMEABILE E
TRASPIRANTE SAFE BORDATO LATERALEMENTE

Mantiene il prodotto fresco e asciutto

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
DIAMOND QUILTING finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale
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DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE | MYFORM® e ROYAL

LINEA

Deluxe

LINEA

COMFORT SUITE® ROYAL
Comfort
Suite

COMFORT SUITE® MYFORM®

Suite

3

cm ca.

Myform
Memory Air®

Comfort Suite®
Diamond Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

5

cm ca.

Myform Memory Air®
Microfibre poliestere HCS

My Luxury
Royal Quilting

Stretch anallergico
Fiberbugs®

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

Il Myform Memory Air® nel cuore di questo topper, è un materiale che unisce l’alta traspirazione del Myform Air®
alla nota proprietà termovariabile a rientro graduale del Myform Memory®, per dare vita ad un prodotto capace di
portare all’eccellenza il comfort e l’accoglienza di ogni materasso Dorelan Hotel, consentendo inoltre, grazie agli
elastici angolari, di unire perfettamente due materassi singoli, per creare un vero sistema letto matrimoniale.
Grazie al suo pregiato rivestimento in tessuto anallergico Stretch, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®
agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, Comfort
Suite® Myform® offre a lungo un sostegno ergonomico e una perfetta e igiene di riposo.

Scheda Tecnica

Grazie al suo pregiato rivestimento in tessuto anallergico Stretch, lavorato con esclusivo trattamento Fiberbugs®
agli oli essenziali di Geraniol, che inibisce l’insediamento e la proliferazione delle pericolose cimici da letto, Comfort
Suite® Royal offre a lungo un sostegno anatomico e una perfetta igiene di riposo.

Scheda Tecnica

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

IMBOTTITURA IN MYFORM MEMORY AIR® ANALLERGICO DENSITÀ
55 Kg/M³

Comfort elevato, perfetta ergonomia, sicuro
per la salute

Piacevole accoglienza

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

IMBOTTITURA ibrida dual soft in microfibre
di poliestere anallergico hcs 200 Gr/M³ e myform
memory air® anallergico densità 55 Kg/m3
Telo protettivo in resina e fibre di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

RIVESTIMENTO IN TESSUTO STRETCH
ANALLERGICO CON TRATTAMENTO VEGETALE
FIBERBUGS® CONTRO LE CIMICI DA LETTO

Elevata sicurezza e qualità

Soffice e pregiata

RIVESTIMENTO IN TESSUTO STRETCH
ANALLERGICO CON TRATTAMENTO VEGETALE
FIBERBUGS® CONTRO LE CIMICI DA LETTO

Elevata sicurezza e qualità

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE CON TRAPUNTATURA
DIAMOND QUILTING finitura silver line

Morbida e preziosa accoglienza

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

FODERA ESTERNA my luxUry con trapuntatura royal
quilting finitura silver line

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

Disponibili su richiesta le cerniere di unione per articoli singoli

Massima versatilità

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Sicurezza Totale

®
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Regala ai tuoi Ospiti il massimo dell’eleganza e del comfort con questo esclusivo topper, che grazie ad un cuore
in Myform® garantisce un perfetto sostegno per qualsiasi corporatura, rispondendo in modo progressivo ed
ergonomico alle sollecitazioni.
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DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE | MEMORY e MYFORM HD®

LINEA

Suite

Luxury

COMFORT SUITE® MYFORM HD®
Comfort
Suite

COMFORT SUITE® MEMORY

LINEA

3,5

cm ca.

Myform
Memory Air®

Compact
sfoderabile

Stretch anallergico
Decor

cm ca.

altezza

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

altezza

Offri ai tuoi Ospiti un’accoglienza impeccabile grazie a Comfort Suite® Memory dal cuore in Myform Memory Air®,
un esclusivo materiale brevettato Dorelan, straordinariamente confortevole, ergonomico e traspirante.
Il rivestimento in tessuto Stretch anallergico Decor esprime la più pregiata qualità in termini di igiene, traspirabilità,
sicurezza per la salute dei tuoi Ospiti. La fodera esterna Compact completamente sfoderabile e lavabile a secco, fa
di questo modello un gioiello di prestazioni e funzionalità.

Scheda Tecnica
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3,5

Myform HD®

Comfort
sfoderabile

Stretch anallergico
Decor

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

Regala ai tuoi Ospiti un comfort davvero sublime con questo esclusivo topper dal cuore in Myform HD®, che grazie
alla sua altissima densità, garantisce un’eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura, accogliendo e sostenendo
il corpo in modo perfettamente bilanciato e mirato per seguire alla perfezione le forme del corpo.
Il rivestimento in tessuto Stretch anallergico Decor esprime la più pregiata qualità in termini di igiene, traspirabilità,
sicurezza per la salute dei tuoi Ospiti. La fodera esterna Compact completamente sfoderabile e lavabile a secco, fa
di questo topper un gioiello di prestazioni e funzionalità.

Scheda Tecnica

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

IMBOTTITURA IN MYFORM MEMORY AIR® anallergico
DENSITÀ 55 Kg/M³

Comfort, ergonomia e perfetta traspirazione

IMBOTTITURA IN MYFORM HD® ANALLERGICO DENSITÀ 85 Kg/M³

Comfort eccellente e perfetta ergonomia per ogni
corporatura

RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
STREtCH DECOR

Pregiata qualità e perfetta sicurezza

RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
Strech DECOR

Pregiata qualità e perfetta sicurezza

FODERA ESTERNA COMPACT SOLO TESSUTO SFODERABILE
CON CERNIERA

Elegante funzionalità

FODERA ESTERNA COMPACT SOLO TESSUTO SFODERABILE
CON CERNIERA

Elegante funzionalità

Fodera lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Fodera lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura
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DORELAN HOTEL | COMFORT SUITE | GREEM e JOY

LINEA

Suite

LINEA

COMFORT SUITE® JOY
Comfort
Suite

COMFORT SUITE® GREEM

Luxury

3

cm ca.

Piuma

Comfort Suite®
Square Quilting

ALTEZZA

IMBOTTITURA

Fodera

cm ca.

TESSUTO

ALTEZZA

Piuma

Comfort Suite®
Square Quilting

Twill
cotone

IMBOTTITURA

Fodera

TESSUTO

Concedi ai tuoi Ospiti il privilegio di dormire su una piuma! Grazie alla sua preziosa imbottitura in piuma da 560
gr/m², il topper Comfort Suite® Greem regala un’accoglienza di straordinaria morbidezza, un’ergonomia totalmente
naturale e performance altissime di traspirazione e igiene.

Regala ai tuoi Clienti un riposo eccellente, grazie all’avvolgente morbidezza della vera piuma di Comfort Suite® Joy,
un topper capace di arricchire e intensificare l’accoglienza di ogni materasso Dorelan Hotel di un abbraccio sublime
e di un comfort eccellente.

La fodera esterna Comfort Suite® con trapuntatura Square Quilting porta all’eccellenza l’accoglienza, aggiungendo
un tocco di eleganza. Il rivestimento in tessuto Twill in cotone è fresco, resistente e straordinariamente asciutto, per
un riposo assolutamente confortevole. Lavabile a 30° e facilmente posizionabile grazie agli elastici angolari, questo
topper presenta ulteriori virtù di praticità e resistenza.

La preziosa imbottitura di piuma di alta qualità da 800 gr/m², sofficissima e traspirante, regala sensazioni di comfort
davvero straordinarie. Comfort Suite® Joy è certificato Nomite®, quindi anallergico e antiacaro, per un perfetto
riposo salutare; il rivestimento in tessuto Twill in cotone rende il topper fresco e sempre asciutto, e la fodera esterna
Comfort Suite® con trapuntatura Square Quilting ne porta all’eccellenza eleganza e comfort.

Scheda Tecnica
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5

Twill
cotone

Scheda Tecnica

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

COMFORT SUITE® PER MATERASSI

Comfort e protezione extra per ogni tipo di materasso

IMBOTTITURA IN PIUMA (80% PIUMETTA E 20% PIUMINO)
560 GR/M²

Straordinaria morbidezza e traspirazione, ergonomia
naturale

IMBOTTITURA IN PIUMA D’ALTA QUALITÀ (90% PIUMINO E 10%
PIUMETTA) 800 GR/M²

Accoglienza e traspirazione eccellenti, comfort di
riposo impeccabile

RIVESTIMENTO IN TESSUTO TWILL 100% COTONE

Fresco, resistente, accogliente e asciutto

RIVESTIMENTO IN TESSUTO TWILL 100% COTONE

Fresco, resistente, accogliente e asciutto

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
SQUARE QUILTING

Morbida ed elegante accoglienza

FODERA ESTERNA COMFORT SUITE® CON TRAPUNTATURA
SQUARE QUILTING

Morbida ed elegante accoglienza

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Sistema di ancoraggio al materasso sottostante con elastici agli angoli

Pratica comodità

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

Lavabile a 30°

Igiene perfetta e duratura

CERTIFICATO NOMITE® ANALLERGICO E ANTIACARO

La sicurezza di una perfetta salute di riposo

CERTIFICATO NOMITE® ANALLERGICO E ANTIACARO

La sicurezza di un perfetto riposo salutare
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Guanciali

DORELAN HOTEL | GUANCIALI

COLLEZIONE GUANCIALI

Circonda ogni giorno i tuoi Ospiti
accompagnandoli verso il puro comfort.
Naturale completamento del materasso, il guanciale
è il fiore all’occhiello dell’esclusivo sistema letto Dorelan,
l’accessorio più prezioso per arricchire di piacevolezza
il sonno dei tuoi Ospiti.
La collezione Guanciali firmata Dorelan Hotel propone
un’ampia gamma di prodotti in materiali e forme differenti,
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per soddisfare anche i gusti più esigenti in fatto di comfort.

Il guanciale: indispensabile
Guanciali in Myform HD , in Myform Memory Air ,
Myform Air®, Fibre di Poliestere, Microfibra e pregiatissima
piuma, tutti realizzati con materie prime selezionate ed
innovative tecnologie, a garanzia di una perfetta igiene,
fattore imprescindibile in un contesto alberghiero.
®

®

e prezioso dettaglio per il
benessere dei tuoi Ospiti.

123

DORELAN HOTEL | GUANCIALI | GWEN, FEEL, GOOD e OXYGEN

LINEA

Superior

Suite

LINEA

GWEN

GOOD

Guanciale in Microfibre
di Poliestere

Guanciale in Microfibra
di Poliestere MR

Disponibile nelle seguenti misure:

Disponibile nelle seguenti misure:

50 X 90 cm 50 X 80 cm 45 X 75 cm
50 X 70 cm ► 45 X 70 cm ► 65 X 65 cm
► 50 X 50 cm ► 45 X 40 cm ► 30 X 30 cm
► 40 X 40 cm
►

50 X 90 cm ► 50 X 80 cm ► 45 X 75 cm
50 X 70 cm ► 45 X 70 cm ► 65 X 65 cm
► 50 X 50 cm ► 45 X 40 cm ► 30 X 30 cm
► 40 X 40 cm

►

►

►

►

Qualità e massima praticità

Il regalo di un’accoglienza da sogno

Conformazione ellittica

Sostegno ideale in qualunque posizione di riposo

Conformazione ellittica

Sostegno anatomico in qualunque posizione di riposo

Imbottitura in MICROfibrE di Poliestere
ANALLERGICO HCS

Regala una perfetta risposta elastica

Imbottitura in Microfibre di poliestere MR
ANALLERGICO effetto piuma

Ergonomico, anatomico e traspirante, per una soffice
accoglienza

Rivestimento in tessuto Satin di Cotone

Setoso, accogliente e asciutto in ogni stagione

RIVESTIMENTO IN TESSUTO MICROFIBRA DI POLIESTERE

Morbida, igienica, resistente

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene e perfetta manutenzione

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

LINEA

Deluxe

LINEA

Deluxe
OXYGEN

FEEL
Guanciale in Microfibre
di Poliestere FR

Guanciale in Myform Air®

Disponibile nelle seguenti misure:

Disponibile nella seguente misura:

50 X 90 cm 50 X 80 cm 45 X 75 cm
50 X 70 cm ► 45 X 70 cm ► 65 X 65 cm
► 50 X 50 cm ► 45 X 40 cm ► 30 X 30 cm
► 40 X 40 cm
►

►

►

►

►

Altezza

La sicurezza di un comfort senza compromessi
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Guanciali

►

40 X 70 cm

13
cm ca.

Tutto il benessere del comfort Dorelan

Conformazione ellittica

Sostegno ideale in qualunque posizione di riposo

Conformazione ellittica

Sostegno anatomico in qualunque posizione di riposo

iMBOTTITURA In MICROfibrE di Poliestere
ANALLERGICO HCS Fire Resistant

Anallergico e resistentissimo, regala una perfetta
risposta elastica

Imbottitura in Myform AiR® densità 45 Kg/m3

Traspirazione eccellente e perfetta elasticità per un
corretto sostegno alla zona cervicale

Rivestimento in TESSUTO DI Poliestere filato Fire
Resistant

Igienico e di lunga durata

Rivestimento in tessuto DI cotone

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Lavabile a 30°

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Garanzia di igiene e perfetta manutenzione

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM

Ignifugo
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DORELAN HOTEL | GUANCIALI | SHADOW, SENSE, BALANCE e FLAIR HD

LINEA

Deluxe

LINEA

SHADOW

BALANCE

Guanciale in Myform Air®

Guanciale in Myform
Memory Air®
Disponibile nella seguente misura:

40 X 68 cm

►

Altezza

9,5

11,5

9,5

11,5

cm ca.

cm ca.

cm ca.

cm ca.

Per un riposo pienamente rigenerante

40 X 68 cm

Altezza

Per notti di puro benessere

Conformazione ortocervicale

Sostegno preciso e perfettamente anatomico

Conformazione ortocervicale

Sostegno preciso e perfettamente anatomico

Imbottitura in Myform AiR® densità 45 Kg/m3

Traspirazione eccellente e perfetta elasticità per un
corretto sostegno alla zona cervicale

Imbottitura in Myform Memory AiR®
densità 55 Kg/m3

Comfort elevato e perfetta ergonomia per il capo,
la zona collo e la zona spalle

Rivestimento in tessuto DI COTONE

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Rivestimento in tessuto DI cotone

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

LINEA

Suite

LINEA

SENSE

Luxury
FLAIR HD

Guanciale in Myform
Memory Air®

Guanciale in Myform HD®

Disponibile nella seguente misura:

Disponibile nella seguente misura:

►

40 X 70 cm

►

Altezza

13

Altezza

cm ca.

Il piacere di un comfort prestigioso
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Guanciali

Disponibile nella seguente misura:
►

Suite

40 X 70 cm

13
cm ca.

Il privilegio di un riposo di classe

Conformazione ellittica

Sostegno anatomico in qualunque posizione di riposo

Conformazione ellittica

Sostegno anatomico in qualunque posizione di riposo

Imbottitura in Myform Memory Air®
densità 55 Kg/m3

Comfort elevato e perfetta ergonomia per il capo,
la zona collo e la zona spalle

Imbottitura in Myform HD® densità 85 Kg/m3

Comfort eccellente e perfetta ergonomia per la zona
cervicale

Rivestimento in tessuto DI cotone

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Rivestimento in tessuto DI cotone

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura
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DORELAN HOTEL | GUANCIALI | SWAN HD, PLUME, FLOW e LEEV

LINEA

Luxury

Suite

LINEA

SWAN HD

FLOW

Guanciale in Myform HD®

Guanciale in Piuma

Disponibile nella seguente misura:

Disponibile nelle seguenti misure:

40 X 68 cm

►

Altezza

9,5

11,5

cm ca.

cm ca.

50 X 80 cm

Il lusso di un’accoglienza indimenticabile
Conformazione ortocervicale

Sostegno preciso e perfettamente anatomico

Conformazione ellittica

Sostegno soffice e anatomico

Imbottitura in Myform HD® densità 85 Kg/m3

Comfort eccellente e perfetta ergonomia per la zona
cervicale

Imbottitura in 80% piumetta e 20% piumino

Straordinaria morbidezza, accoglienza e traspirazione
per una ergonomia completamente naturale

Rivestimento in tessuto DI cotone

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Rivestimento in tessuto DI cotone

Sicuro, accogliente e asciutto

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Deluxe

LINEA

Luxury

PLUME

LEEV

Guanciale in Piuma

Guanciale in Piuma

Disponibile nelle seguenti misure:
50 X 80 cm

►

Disponibile nella seguente misura:

45 X 75 cm

Altezza

►

50 X 80 cm

13
cm ca.

Il privilegio di sognare su una piuma
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45 X 75 cm

La qualità delle migliori piume

LINEA

►

►

Guanciali

►

La delicatezza di una coccola preziosa

Conformazione ellittica

Sostegno anatomico in qualunque posizione di riposo

Conformazione ellittica

Sostegno soffice e anatomico

Imbottitura in 100% piumettA MISTA

Elasticità, morbidezza e traspirazione per un buon
comfort di riposo

Imbottitura INTERNA IN 100% PIUMETTA + IMBOTTITURA
ESTERNA IN 90% PIUMino E 10% PIUMetta

Sostegno perfetto, soffice accoglienza e
comfort straordinario

Rivestimento in tessuto gabardine DI cotone

Elegante e resistente

Rivestimento in tessuto cambric DI cotone

Elegante e resistente

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura
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Baby

DORELAN HOTEL | BABY

COLLEZIONE BABY

A dormire bene si comincia da piccoli!
Lo sapevi che i materassi per bambini hanno bisogno di
requisiti specifici? I pediatri hanno elaborato delle linee guida
valide in tutti gli stati del mondo, che prevedono modalità
realizzative, strutture e materiali ideali per i più piccoli.
È per questo che Dorelan Hotel annovera nella sua gamma
di materassi, prodotti specifici per i tuoi giovanissimi Ospiti,
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per riservare anche ai più piccini lo stesso livello di cura e di
attenzioni dedicato agli adulti.
Un materasso progettato per soddisfare le specifiche
esigenze di un corpo in crescita, e un guanciale sicuro e
confortevole consentiranno di dormire sonni tranquilli a
bambini e genitori, che di certo apprezzeranno questo gesto
di impeccabile ospitalità.

Una coccola per i più
piccoli, per sorprendere
piacevolmente mamma
e papà.
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DORELAN HOTEL | BABY | DELIGHT e BREATH

BREATH BABY

Baby

DELIGHT BABY

Culla il sonno dei tuoi Piccoli Ospiti con un materasso studiato per soddisfare le loro specifiche esigenze, resistente
e duraturo, per mantenere a lungo intatte le proprie performance, notte dopo notte.

Breath Baby è il guanciale specifico per bambini, in grado di garantire tutta la sicurezza ed il comfort di un prodotto
studiato per le loro piccole-grandi esigenze.

Caratterizzato da un’impeccabile ergonomia, il materasso Delight Baby è realizzato in Myform®, materiale
termovariabile, in grado di adattarsi perfettamente alle forme del corpo, traspirante, ergonomico e brevettato.

Imbottito in poliuretano espanso microforato ad intervalli regolari Respiro, Breath Baby è un guanciale da culla
assolutamente traspirante, anallergico e sicuro.

La fodera Compact con trapuntatura Blade Quilting offre un’accoglienza piacevole, capace di coccolare ogni nanna.
Accolti così dolcemente e sostenuti alla perfezione, i bimbi potranno addormentarsi beatamente e riposare tutta la
notte. Omologato in Classe di reazione al fuoco 1IM, e dotato di rivestimento ed imbottiture anallergiche, Delight
Baby garantisce la massima affidabilità, per un sonno protetto e sicuro.

È rivestito in tessuto di cotone lavabile a 30°, per assicurare a lungo il livello di igiene ideale per gli Ospiti più piccoli
e delicati.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica
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Materasso in Myform®

Sicuro per neonati e bambini di età inferiore ai 36 mesi

MASSELLO IN MYFORM EXTENSION® DENSITÀ 45 Kg/M³

Elasticità ideale

FODERA ESTERNA COMPACT CON TRAPUNTATURA BLADE
QUILTING

Design e praticità

Rivestimento in tessuto Jacquard anallergico

Sicurezza e qualità

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE ANALLERGICO
HCS 350 GR/M2

Piacevole comfort

Telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven

Lunga durata

Fascia Dorelan perimetrale imbottita e microforata
ad alta traspirazione: Respiro

Traspirazione ed igiene

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Sicurezza Totale

GUANCIALE DA CULLA

Specifico per bambini, sicuro e affidabile

IMBOTTITURA IN ESPANSO TECNICO D-FOAM MICROFORATO
AD INTERVALLI REGOLARI RESPIRO

Confortevole e altamente traspirante

RIVESTIMENTO IN tessuto 100% COTONE

Fresco, accogliente e asciutto in ogni stagione

Lavabile a 30°

Garanzia di igiene perfetta e duratura
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Accessori

DORELAN HOTEL | ACCESSORI

COLLEZIONE ACCESSORI

Una selezione perfetta per la protezione
dei tuoi prodotti Dorelan Hotel.
I materassi e i guanciali Dorelan Hotel sono prodotti
capaci di conservare a lungo intatte le proprie eccellenti
caratteristiche, veri gioielli per il riposo dei tuoi Ospiti.
Per salvaguardarne le straordinarie qualità e rendere
ancor più durature le performance, Dorelan Hotel
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propone un’ampia collezione di Coprimaterassi e Fodere
per guanciale.
Igienici, resistenti e in grado di opporre un’invisibile
barriera contro i parassiti, gli accessori Dorelan Hotel
garantiscono a lungo la protezione dei tuoi prodotti.

Invisibili attenzioni.
Dettagli che fanno
la differenza.
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DORELAN HOTEL | ACCESSORI | VEL, EMME, SALUS e SOFT

LINEA

Luxury
Superior

LINEA

Deluxe

VEL

SALUS

Fodera per guanciale
con cerniera

Salvamaterasso a cuffia
con elastico agli angoli
Fodera per guanciale
con cerniera

255

100

Peso

gr/m2 ca.

gr/m ca.
2

Riposo anallergico, impermeabile, sicuro

Il lusso della pura naturalezza
TESSUTO COTONE

Fresco e traspirante

Composizione: 100% cotone

Completamente naturale

Lavabile a 30°

Igienico e duraturo

LINEA

TESSUTO COTONE WATERPROOF IN COTONE
SANFORIZZATO E POLIURETANO SPALMATO

Fresco e traspirante

Composizione: 62% cotone 38% poliuretano

Morbida e accogliente

Lavabile a 95°

Pratico e resistente

TRATTAMENTO Fiberbact® ANTIBATTERICO

Antiacaro e antibatterico

Superior

LINEA

Suite

EMME

SOFT

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Fodera per guanciale
con cerniera
Peso

Fodera per guanciale
con cerniera

190

260

gr/m2 ca.

gr/m2 ca.

Praticità 100% naturale
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Accessori

Peso

Peso

Morbidezza e praticità a tutto comfort

TESSUTO COTONE SANFORIZZATO

Fresco e traspirante

TESSUTO COTONE trapuntato

Fresco e traspirante

Composizione: 100% cotone sodo

Completamente naturale

IMBOTTITURA IN microFIBRE DI POLIESTERE
anallergico HCS

Morbida e accogliente

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo
Sostegno in tela: 60% cotone 40% poliestere

Pratico e resistente

Trapuntatura Ghost Quilting

Design elegante

Lavabile a 40°

Igienico e duraturo
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DORELAN HOTEL | ACCESSORI | NATURLIFE, FIBERSAN, BLOW e SPONGE

LINEA

Luxury

LINEA

Superior

NATURLIFE

BLOW

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Fodera per guanciale
con cerniera

380

210

gr/m ca.
2

gr/m2 ca.

Peso

Il regalo di un’accoglienza da sogno

Tutta la naturalezza del cotone BIO
Tessuto elasticizzato in fibra di viscosa, poliestere
e cotone organico BIO

Naturale, traspirante ed elasticizzato

Composizione: 40% poliestere 30% cotone 30% viscosa

Morbido e resistente

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo

TESSUTO SPUGNA ELASTICIZZATA DI COTONE

Soffice e traspirante

Composizione: 80% cotone 20% poliestere

Morbido e resistente

Lavabile a 60°

LINEA

Igienico e duraturo

Luxury

LINEA

FIBERSAN

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Fodera per guanciale
con cerniera

Fodera per guanciale
con cerniera

400

260

gr/m2 ca.

gr/m2 ca.

Peso

La morbida freschezza della spugna di cotone

La sicurezza di un riposo anallergico

138

Superior
SPONGE

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Peso

Accessori

Peso

TESSUTO ELASTICIZZATO IN FIBRA DI VISCOSA
E POLIESTERE

Traspirante ed elasticizzato

TESSUTO SPUGNA DI COTONE

Fresco e traspirante

Composizione: 63% cotone 37% viscosa

Morbido e resistente

Composizione: 100% cotone sodo

Completamente naturale

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo

TRATTAMENTO FIBERSAN® ANTIACARO AGLI OLI
ESSENZIALI DI LIMONE, LAVANDA ED EUCALIPTO

Antiacaro
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DORELAN HOTEL | ACCESSORI | INNOVA, QUILT, TRE e CLEAN

LINEA

Deluxe

LINEA

Superior

INNOVA

TRE

Salvamaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Fodera per guanciale
con cerniera
Peso

Fodera per guanciale
con cerniera

285

185

gr/m ca.
2

Peso

gr/m2 ca.

Protezione perfetta

TESSUTO ELASTICIZZATO IN SPUGNA WATERPROOF
DI COTONE, POLIESTERE E POLIURETANO SPALMATO

Impermeabile, fresco e traspirante

Composizione: 65% poliestere e cotone 35% poliuretano

Morbido e resistente

Lavabile a 95°

Igienico e duraturo

TRATTAMENTO FIBERBACT® ANTIBATTERICO

Antiacaro e antibatterico

LINEA

TESSUTO IN POLIESTERE Fire Resistant

Soffice e traspirante

Composizione: 100% poliestere FR

Altamente resistente

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1

Ignifugo

Suite

LINEA

Deluxe

QUILT

CLEAN

Coprimaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Peso

Salvamaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

500

120

gr/m ca.
2

gr/m2 ca.

Per un riposo fresco e asciutto
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Accessori

Igiene totale

Peso

Dormire in tutta sicurezza

TESSUTO spugna trapuntatO

Fresco e asciutto

Imbottitura in microfibre di poliestere
anallergico hcs

Morbida e accogliente

Sostegno in tela: 60% cotone 40% poliestere

Soffice e traspirante

Trapuntatura Ghost Quilting

Design elegante

Lavabile a 40°

Igienico e duraturo

TESSUTO ELASTICIZZATO WATERPROOF
IN POLIESTERE E POLIURETANO SPALMATO

Antistatico, impermeabile e traspirante

Composizione: 42% poliestere 58% poliuretano

Morbido e resistente

Lavabile a 95°

Igienico e duraturo

TRATTAMENTO Fiberbact® ANTIBATTERICO

Antiacaro e antibatterico
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DORELAN HOTEL | ACCESSORI | LIFE, CONTROL e BUGS OUT

LINEA

Deluxe

LIFE

BUGS OUT

Salvamaterasso a cuffia
con elastico agli angoli

Salvamaterasso a sacco
con cerniera a L
Fodera per guanciale
con cerniera

Peso

190

120

gr/m ca.
2

gr/m2 ca.

Peso

Resistenza perfetta all’acqua e al fuoco
> L’infestazione da Cimex Lectularius
Antistatico, impermeabile e traspirante

Composizione: 45% poliestere FR 55% poliuretano FR

Morbida e accogliente

Lavabile a 95°

Igienico e duraturo

TRATTAMENTO Fiberbact® ANTIBATTERICO

Antiacaro e antibatterico

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1

Ignifugo

Dorelan Hotel è sempre attenta alle esigenze degli albergatori, per questo oggi propone la soluzione
definitiva a un problema molto diffuso: l’infestazione da Cimex Lectularius, meglio conosciuto
come “Bed Bug” o “Cimice dei letti”.

> La soluzione: prevenire il problema in maniera naturale
La fodera Bugs Out crea una barriera totalmente impenetrabile per tutti i tipi di parassiti, evitando
che questi si avvicinino e proliferino nel materasso. Una soluzione tecnica che consente di prevenire
il problema, senza dover ricorrere a metodi di emergenza quando ormai l’infestazione è già in corso.
Bugs Out è una soluzione efficace per proteggere i tuoi materassi: questo tipo di fodera, infatti, offre una barriera
naturale contro i parassiti grazie ai materiali e alle tecnologie con cui viene progettata e prodotta.

CONTROL

Anche l’albergatore potrà dormire sonni tranquilli, con la consapevolezza di avere materassi protetti da ogni “ospite
indesiderato”.

Traversa per materasso
> Sicurezza a prova di comfort

Peso

Traspirante e impermeabile, la fodera Bugs Out consente di proteggere totalmente il materasso,
assicurando una vita più lunga al prodotto e offrendo agli Ospiti dell’hotel di godere pienamente
di tutte le straordinarie caratteristiche dei materassi DorelanHotel, senza rinunciare ad un riposo
confortevole, sicuro, al riparo da ogni parassita.

260
gr/m2 ca.

Una barriera perfetta contro i parassiti

La sicurezza in più
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TESSUTO SPUGNA DI COTONE

Fresco e traspirante

TESSUTO ELASTICIZZATO WATERPROOF
IN POLIESTERE E POLIURETANO SPALMATO

Antistatico, impermeabile e traspirante

Composizione: 100% cotone sodo

Completamente naturale

Composizione: 42% poliestere 58% poliuretano

Morbido e resistente

Lavabile a 60°

Igienico e duraturo

Lavabile a 95°

Igienico e duraturo

TRATTAMENTO Fiberbact® ANTIBATTERICO

Antiacaro e antibatterico

BARRIERA IMPENETRABILE ANTI BED BUGS
o CIMICI DA LETTO (CIMEX LECTULARIUS)

Una barriera sicura e duratura contro i parassiti
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Accessori

TESSUTO ELASTICIZZATO WATERPROOF
IN POLIESTERE E POLIURETANO
SPALMATO Fire Resistant

DORELAN HOTEL | COPERTE E PIUMINI

Coperte e
Piumini

COLLEZIONE
COPERTE E PIUMINI

Coccole avvolgenti per notti indimenticabili.
Il comfort di un Sistema Letto di alto livello non può dirsi
totale se non si completa con l’eccellenza esclusiva di
piumini e coperte di primissima qualità.
Per questo Dorelan Hotel mette a tua disposizione una
Collezione completa e pregiata di veri gioielli per un
riposo morbido e avvolgente.
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Avvolgi il riposo di ogni tuo Cliente con la delicata
morbidezza ed il caloroso tepore di una selezione di
soffici piumini e calde coperte realizzati con materiali di
assoluta qualità e completamente sicuri, curati in ogni
minimo dettaglio sartoriale per durare a lungo e continuare
a regalare, notte dopo notte, un comfort davvero totale.

Rimbocca le coperte
al riposo dei tuoi Ospiti!
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DORELAN HOTEL | COPERTE E PIUMINI| MYO LIGHT, MYO CLASSIC, GEO LIGHT e GEO CLASSIC

LINEA

Superior

LINEA

MYO LIGHT

GEO LIGHT

Piumino trapuntato
in microfibre di poliestere

Piumino trapuntato
in piuma

Per un caldo abbraccio di pura sofficità

IMBOTTITURA IN microFIBRE DI POLIESTERE anallergico
HCS DA 175 GR/M²

Morbida, leggera e resistente

RIVESTIMENTO IN morbida MICROFIBRA DI POLIESTERE DA 70 GR/M²

Resistente e traspirante

Lavabile a 95°

Igienico e duraturo
		

LINEA

IMBOTTITURA IN PIUMA (90% PIUMINO 10% PIUMETTE) DA 90 GR/M²

Soffice, leggero, avvolgente

RIVESTIMENTO IN TESSUTO CAMBRIC DI COTONE DA 116 GR/M²

Alta qualità, naturale, fresco e asciutto

Lavabile a 40°

Igienico e pratico

CERTIFICATO NOMITE® Anallergico e antiacaro

Sicurezza certificata

Deluxe

LINEA

MYO CLASSIC

Luxury
Coperte e
Piumini

Un tocco di avvolgente di sofficità

GEO CLASSIC

Piumino trapuntato
in microfibre di poliestere

Piumino trapuntato
in piuma

Praticità, resistenza e morbidezza impareggiabile
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Suite

IMBOTTITURA IN MICROFIBRE DI POLIESTERE anallergico
HCS DA 360 GR/M²

Morbida, calda e resistente

RIVESTIMENTO IN MORBIDA MICROFIBRA DI POLIESTERE DA 70 GR/M²
Lavabile a 95°

Preziosa delicatezza, intensa morbidezza
IMBOTTITURA IN PIUMA (90% PIUMINO 10% PIUMETTE) DA 185 GR/M²

Extra Soffice, avvolgente, intensamente
piacevole

Resistente e traspirante

RIVESTIMENTO IN TESSUTO CAMBRIC DI COTONE DA 116 GR/M²

Alta qualità, naturale, fresco e asciutto

Igienico e duraturo
		

Lavabile a 40°

Igienico e pratico

CERTIFICATO NOMITE® anallergico e antiacaro

Sicurezza certificata
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DORELAN HOTEL | COPERTE E PIUMINI | FIRE e REVER

LINEA

Superior

FIRE
Coperta ignifuga
con finitura a nastro
TABELLA COLORI
panna

caramello

Peso

330
gr/m2 ca.

Avvolgersi di sicurezza e comfort
COMPOSIZIONE: 60% LANA 40% MODACRILICO

Confortevole e calda

LAVORAZIONE DUPLEX ANTIPILLING E FINITURA A NASTRO IGNIFUGO

Bellezza resistente nel tempo

Colori: Panna e Cammello

Stile personalizzato

Lavabile a 30°

Igienica e resistente

Omologato in Classe di reazione al fuoco 1

Sicurezza certificata

LINEA

Deluxe
Coperte e
Piumini

REVER
Coperta
con finitura a bordo vellutino
Peso

500
gr/m2 ca.

TABELLA COLORI
panna

beige

nocciola

caramello

tabacco

verde salvia

avio

blu

L’intramontabile comfort della lana
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COMPOSIZIONE: 50% LANA 50% MODACRILICO

Confortevole e calda

LAVORAZIONE JACQUARD E FINITURA A BORDO VELLUTINO

Design curato

Colori: Panna, Beige, Nocciola, Cammello, Tabacco, Verde Salvia, Avio e Blu

Stile personalizzato

Lavabile a 30°

Igienica e resistente

149

DORELAN HOTEL | CASE

Case

COLLEZIONE CASE

Conservare l’eccellenza per allungarne la vita.
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Nata da anni di esperienza nel settore bedding per
l’Hôtellerie, la linea Dorelan Hotel è concepita per
rispondere, e spesso anticipare, le più esigenti richieste
del settore.

per il riposo Dorelan Hotel: Comfort Suite®, piumini e
guanciali, preziosi alleati per il benessere del sonno dei
tuoi Ospiti, da proteggere con cura da polvere e germi
mantenendoli a lungo intatti nel tempo.

Così nasce anche la collezione Case, ideata per
rispondere con prontezza ed efficacia alla necessità
di riporre e conservare nel migliore dei modi i prodotti

Grazie alla Collezione Case, i tuoi preziosi accessori
saranno sempre pronti e disponibili con eleganza e
pulizia, conservati in tutta la loro freschezza e igiene!

Classe ed eleganza
in ogni minimo dettaglio.
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DORELAN HOTEL | CASE | TOP CASE, PILLOW CASE & DOWN CASE

TOP CASE

Proteggi i preziosi Comfort Suite® dei tuoi materassi Dorelan Hotel con Top Case, la confezione studiata appositamente
per conservarli al meglio, mantenendo ordine ed occupando il minor spazio possibile. Il rivestimento in telo protettivo
in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven consente di salvaguardare i tuoi Comfort Suite® dalla polvere, dagli acari
e dall’umidità, mantenendone alla perfezione le condizioni igieniche.

DOWN CASE

I pratici Down Case sono progettati appositamente per riporre i tuoi piumini Dorelan Hotel risparmiando spazio,
mantenendoli in ordine ed assicurando la massima protezione contro polvere, acari, batteri e umidità per intere
stagioni. Rivestiti in telo protettivo in resina e fibra di poliestere TNT Nonwoven, e dotati di chiusura con cerniera e
maniglie, proteggono i guanciali salvaguardandone l’igiene, la pulizia e la freschezza.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

Porta Comfort Suite® Dorelan

Porta Piumino Dorelan

RIVESTIMENTO IN TELO PROTETTIVO IN RESINA E FIBRA DI POLIESTERE TNT NONWOVEN

RIVESTIMENTO IN TELO PROTETTIVO IN RESINA E FIBRA DI POLIESTERE TNT NONWOVEN

Dotato di sistema di chiusura con laccio

Dotato di sistema di chiusura con cerniera e maniglie

Case

PILLOW CASE

Dove riporre i guanciali che al momento non servono e come ritrovarli subito freschi, asciutti e puliti? Dorelan
risponde a questa esigenza con Pillow Case, il porta guanciale rivestito con telo protettivo in resina e fibra di
poliestere TNT Nonwoven. Dotato di cerniera e maniglie, è facilmente maneggiabile, e ti consentirà di conservare i
guanciali preservandoli da polvere, acari, allergeni e umidità. I tuoi guanciali vivranno più a lungo e saranno disponibili
ogni volta che vuoi, sempre freschi, asciutti, igienici e sicuri.

Scheda Tecnica
Porta Guanciale Dorelan
RIVESTIMENTO IN TELO PROTETTIVO IN RESINA E FIBRA DI POLIESTERE TNT NONWOVEN
Dotato di sistema di chiusura con cerniera e maniglie
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DORELAN HOTEL | SOMMIER

COLLEZIONE SOMMIER

Tecnologia e design per il benessere

Dorelan Hotel presenta una collezione di esclusivi
sommier in grado di unire robustezza e funzionalità
alle più attuali tendenze del design, per soddisfare le
specifiche esigenze dell’alta Hôtellerie.
Realizzati con materiali di pregio e tutti coordinabili,
i sommier Dorelan Hotel progettati con la massima
attenzione al dettaglio e con innovative soluzioni
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tecnologiche, per offrire un supporto perfetto ad ogni
tipologia di materasso, contribuendo ad aumentarne il
comfort e la lunga durata nel tempo.
L’innovativo Sistema Respiro ad aerazione integrale, un
brevetto esclusivo Dorelan, assicura una ventilazione
interna ottimale, indispensabile per mantenere la perfetta
igiene dell’intero sistema letto.

Sommier

dei tuoi Ospiti.
Per regalare comfort,
eleganza e raffinatezza ad
ogni stanza del tuo Hotel.
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | FIRST

LINEA

ALTEZZA

21

Piano Rigido

Superior

cm ca.

Il piano rigido del sommier First è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

FIRST

Lunghissima durata

33

21

cm ca.

cm ca.

12

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

21

12

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

33

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 21 CM

ALTEZZA TOTALE

Solido e duraturo, First è un sommier con piano rigido composto da pregiati e resistenti listelli in legno di abete,
racchiusi in un telaio in legno massello con attacchi rinforzati per il fissaggio di piedi e ruote. L’elegante fascia
laterale, alta 21 cm, può essere personalizzata con un rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro che assicura una perfetta aerazione dell’intero sistema letto e al telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust. Il Sommier First garantisce sicurezza e igiene totale.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi e ruote unidirezionali H. 12 cm in PVC col. nero lucido

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER FIRST SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 33 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto
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Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | MOVE

LINEA

ALTEZZA

16

Piano Rigido

Superior

cm ca.

Il piano rigido del sommier Move è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

MOVE

Lunghissima durata

31

16

cm ca.

cm ca.

15

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

16

15

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

31

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 16 CM

ALTEZZA TOTALE

Un piano rigido a listelli in legno d’abete incastonato in una struttura portante laterale in massello d’abete. È Move,
il sommier robusto, confortevole ed elegante, impreziosito da una fascia perimetrale imbottita alta 16 cm, che può
essere personalizzata con un rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile.
Il sistema Respiro, che consente una perfetta aerazione dell’intero sistema letto, ed il telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust assicurano un’igiene sempre perfetta dell’intero sistema letto.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi e ruote unidirezionali H. 15 cm in PVC col. nero lucido

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER MOVE SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 31 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto
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Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | FIT

LINEA

ALTEZZA

10

Piano Rigido

Deluxe

cm ca.

Il piano rigido del sommier Fit è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Design ergonomico

FIT

Lunghissima durata

29

10

cm ca.

cm ca.

19

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

10

19

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

29

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 10 CM

ALTEZZA TOTALE

Solido, confortevole, robusto: Fit è il sommier realizzato con un piano rigido a listelli in legno d’abete e struttura
portante laterale anch’essa in legno d’abete. Raffinato ed elegante, Fit si impreziosisce con piedi in legno caratterizzati
da un particolare design piramidale e un robusto sistema di fissaggio angolare al sommier. La fascia perimetrale alta
10 cm può essere personalizzata con un rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile.
Fit assicura perfetta aerazione e massima igiene grazie al sistema Respiro e al telo protettivo inferiore antipolvere No
Dust, inoltre, grazie al suo pregiato piede in legno alto 19 cm, consente una semplice e veloce pulizia quotidiana.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sommier

Piedi angolari a forma piramidale H. 19 cm in legno

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER FIT SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 29 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
TESo IN TESSUTO
160
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | FLY

LINEA

ALTEZZA

10

Piano Rigido

Deluxe

cm ca.

Il piano rigido del sommier Fly è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Design ergonomico

FLY

Lunghissima durata

27

10

cm ca.

cm ca.

17

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

10

17

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

27

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
Rivestimento fisso in ecopelle / sfoderato velcrabile
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 10 CM

ALTEZZA TOTALE

Fly è un sommier stabile e duraturo grazie al piano rigido in listelli di legno d’abete racchiusi in una massiccia
struttura anch’essa realizzata in legno d’abete. L’eleganza è garantita dalla fascia perimetrale alta 10 cm, che
può essere rifinita con rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile, e dai moderni piedi di design
modello Angel, in acciaio cromato lucido.
Grazie al sistema Respiro, e al telo protettivo inferiore antipolvere No Dust, traspirabilità e igiene sono garantiti. Fly
consente inoltre una semplice e veloce pulizia quotidiana grazie al suo pregiato piede in acciaio alto 17 cm.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi Angel angolari H. 17 cm in acciaio

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER Fly SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 27 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
TESo in tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | BLAZE

LINEA

ALTEZZA

10

Piano Rigido

Superior

cm ca.

Il piano rigido del sommier Blaze è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Design ergonomico

BLAZE

Lunghissima durata

29

10

cm ca.

cm ca.

19

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

10

19

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

29

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
Rivestimento fisso in ecopelle / sfoderato velcrabile
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 10 CM

ALTEZZA TOTALE

Blaze è un sommier stabile e duraturo grazie al piano rigido in listelli di legno d’abete racchiusi in una massiccia
struttura anch’essa realizzata in legno d’abete. L’eleganza è garantita dalla fascia perimetrale alta 10 cm, che può
essere rifinita con rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro, e al telo protettivo inferiore antipolvere No Dust, traspirabilità e igiene sono garantiti.
Blaze consente inoltre una semplice e veloce pulizia quotidiana grazie al suo pregiato piede alto 19 cm.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi e ruote unidirezionali H. 19 cm in PVC col. nero lucido

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER BLAZE SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 29 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
TESo in tessuto
164
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | CHARME

LINEA

ALTEZZA

25

Piano Rigido

Suite

cm ca.

Il piano rigido del sommier Charme è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

CHARME

Lunghissima durata

33

25

cm ca.

cm ca.

8

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

25

8

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

33

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
Rivestimento fisso in ecopelle / sfoderato velcrabile
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 25 CM

ALTEZZA TOTALE

Regala ai tuoi Ospiti un riposo dal comfort eccellente grazie al sommier Charme, elegante e resistente, caratterizzato
da un piano rigido in listelli di legno d’abete incastonati in una massiccia struttura portante laterale in legno massello.
La sontuosa fascia perimetrale alta ben 25 cm può essere rifinita con rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile
e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro, struttura listellare a interspazi regolari per un’aerazione integrale del sistema letto, ed al
telo protettivo inferiore antipolvere No Dust, igiene e traspirabilità sono garantiti.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi H. 8 cm in PVC col. nero lucido

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER CHARME SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 33 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto
166

Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | GALA

LINEA

ALTEZZA

32

Piano Rigido

Luxury

cm ca.

Il piano rigido del sommier Gala è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

GALA

Lunghissima durata

35

32

cm ca.

cm ca.

3

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

Piano
rigido

32

3

cm

cm

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

35
cm

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
Rivestimento fisso in ecopelle / sfoderato velcrabile
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 32 CM

ALTEZZA TOTALE

Gala è un elegante soluzione per il riposo dei tuoi Ospiti, grazie a un piano rigido in listelli di legno d’abete incastonati
in una massiccia struttura portante anch’essa in massello d’abete, per la massima solidità e stabilità. La ricca fascia
perimetrale alta ben 32 cm può essere impreziosita con rivestimento fisso in ecopelle oppure sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro, struttura listellare a interspazi regolari per un’aerazione integrale del sistema letto e al telo
protettivo inferiore antipolvere No Dust, igiene e traspirabilità sono garantiti.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

Sommier

Piedi H. 3 cm in PVC col. nero lucido

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER GALA SFODERATO VELCRABILE CON:

Altezza totale da terra: 35 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
TESo IN TESSUTO
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | PLACE

LINEA

ALTEZZA

21

MOLLE Bonnel

Deluxe

cm ca.

Le molle Bonnel del sommier Place sono realizzate in filo d’acciaio fosfatato, solido e resistentissimo, e lavorate
in FORMA BICONICA A RISPOSTA ANATOMICA. Vengono rese antideformanti grazie ad un trattamento di tempra,
per garantire la stabilità e la perfetta indeformabilità del sistema letto.

Sostegno mirato

Alta elasticità

PLACE

Lunghissima durata

33

21

cm ca.

cm ca.

12

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A MOLLE
SISTEMA A MOLLE BONNELL 145 MOLLE/M IN ACCIAIO FOSFATATO CON FILO DA 2,2 MM
2

145

21

12

molle/m

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

2

33

cm ca.

PIANO SUPERIORE SPRING CARE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
Base inferiore a piano rigido a listelli in legno di abete
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / TESSUTO JACQUARD QUILTING / SFODERATO VELCRABILE

ALTEZZA TOTALE

Prezioso fuori, perfetto dentro: il sommier Place ha un’anima sofisticata, costituita da una solida struttura a 145
molle biconiche Bonnel al m2 in acciaio fosfatato, racchiusa in un pregiato telaio in legno di abete rivestito da una
sontuosa fascia perimetrale imbottita alta 21 cm, che può essere impreziosita da un rivestimento fisso in ecopelle,
in tessuto jacquard quilting o sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro che assicura una perfetta aerazione dell’intero sistema letto e al telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust, il sommier Place garantisce a lungo sicurezza e igiene perfette.

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

Sommier

ALTEZZA FASCIA LATERALE: 21 CM

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER PLACE SFODERATO VELCRABILE CON:

Piedi e ruote unidirezionali H. 12 cm in PVC col. nero lucido
TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE
Altezza totale da terra: 33 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

170

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto

Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | VEIL

LINEA

ALTEZZA

21

MOLLE LFK

Suite

cm ca.

Le molle LFK sono realizzate con un esclusivo SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE che si adatta
alla perfezione a pesi differenti e a ogni movimento nella parte “alta”, garantendo tutta la solidità tipica delle molle più
tradizionali. Grazie a questo molleggio, Veil garantisce un comfort elevato, ottimo sostegno, lunga durata e stabilità.

Ottimo sostegno

Comfort elevato

VEIL

Lunghissima durata

33

21

cm ca.

cm ca.

12

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A MOLLE
SISTEMA A MOLLE LFK 260 MOLLE/M2 IN ACCIAIO FOSFATATO CON FILO DA 1,9 MM

260

21

12

molle/m

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

2

33

cm ca.

LFK SPRING TECHNOLOGY CON SENSORE SUPERIORE A RISPOSTA ELASTICA VARIABILE
PIANO SUPERIORE SPRING CARE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
Base inferiore a piano rigido a listelli in legno di abete
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito

ALTEZZA TOTALE

Un’anima duratura e performante, realizzata con un molleggio LFK da 260 molle al m2 in acciaio fosfatato, racchiusa
in un solido e massiccio telaio in legno massello di abete: è Veil, il sommier robusto e confortevole, ideale per
accogliere il riposo dei tuoi Ospiti. È rivestito da un’elegante fascia perimetrale imbottita alta 21 cm, che può essere
impreziosita da un rivestimento fisso in ecopelle, in tessuto jacquard quilting, oppure sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro che assicura una perfetta aerazione dell’intero sistema letto, al telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust, il sommier Veil garantisce a lungo sicurezza e igiene perfette.

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / TESSUTO JACQUARD QUILTING / SFODERATO VELCRABILE

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

Sommier

ALTEZZA FASCIA LATERALE: 21 CM

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER VEIL SFODERATO VELCRABILE CON:

Piedi e ruote unidirezionali H. 12 cm in PVC col. nero lucido
TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE
Altezza totale da terra: 33 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

172

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto

Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
173

DORELAN HOTEL | SOMMIER | NEV

LINEA

ALTEZZA

21

Molle Indipendenti

Luxury

cm ca.

Le molle lavorano in modo autonomo le une dalle altre, assicurando un SOSTEGNO ERGONOMICO ed un supporto
sempre adeguato anche alle più differenti fisionomie. Grazie alla speciale conformazione ad eliche, inoltre, ogni molla
mantiene un’elevata rigidità nella parte più interna, offrendo una maggiore sofficità nelle zone superficiali.

Sostegno eccellente

Alta ergonomia

NEV

Stabile solidità

33

21

cm ca.

cm ca.

12

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A MOLLE
SISTEMA A MOLLE INDIPENDENTI 330 MOLLE/M IN ACCIAIO FOSFATATO CON FILO DA 1,7 MM
2

330

21

12

molle/m

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

2

33

cm ca.

7 ZONE FISIO MASSAGE® CON SOSTEGNO A PORTANZA DIFFERENZIATA
PIANO SUPERIORE SPRING CARE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
Base inferiore a piano rigido a listelli in legno di abete
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito

ALTEZZA TOTALE

Regala ai tuoi Ospiti un comfort eccellente con Nev, il sommier con sistema da 330 molle indipendenti al m2 in
acciaio fosfatato e 7 zone a portanza differenziata, per un sostegno perfetto e un’accoglienza mirata.
La solidità è garantita dal telaio in legno massello di abete, mentre l’eleganza è assicurata dalla raffinata fascia
perimetrale imbottita alta 21 cm, da personalizzare con rivestimento fisso in ecopelle, in tessuto jacquard quilting,
oppure sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro che assicura una perfetta aerazione dell’intero sistema letto e al telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust, il sommier Nev garantisce a lungo sicurezza e igiene perfetti.

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / TESSUTO JACQUARD QUILTING / SFODERATO VELCRABILE

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

Sommier

ALTEZZA FASCIA LATERALE: 21 CM

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER NEV SFODERATO VELCRABILE CON:

Piedi e ruote unidirezionali H. 12 cm in PVC col. nero lucido
TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE
Altezza totale da terra: 33 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

174

Rivestimento velcrato
a volant in tessuto

Rivestimento velcrato
teso in tessuto

Rivestimento velcrato
a caduta in tessuto
175

DORELAN HOTEL | SOMMIER |WELL

LINEA

ALTEZZA

10 16 21

Piano Rigido

cm ca.

cm ca.

Superior

cm ca.

Il piano orizzontale in legno assicura la massima solidità e robustezza, con un sostegno deciso ed una perfetta
stabilità dell’intero sistema letto.La struttura è completamente rivestita con il resistente TESSUTO JACQUARD
QUILTING, imbottito in espanso tecnico D-Foam ad alta densità, per un’accoglienza morbida ed anatomica.

Solido e robusto

Supporto anatomico

Lunghissima durata

29 31 33
cm
ca.

cm
ca.

WELL

10 16 21

cm
ca.

cm
ca.

cm
ca.

cm
ca.

12 15 19
cm
ca.

cm
ca.

cm
ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A PIANO RIGIDO
SISTEMA RESPIRO PER AERAZIONE INTEGRALE

Piano
rigido

10-16-21

12-15-19

29-31-33

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

ALTEZZA TOTALE

cm ca.

cm ca.

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
RIVESTIMENTO FISSO IN TESSUTO JACQUARD QUILTING
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 10-16-21 CM
Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

Solidità, stabilità e sostegno sono le tre qualità principali di Well, il sommier composto da un piano rigido in legno
racchiuso in una resistentissima struttura portante in massello di abete. La fascia perimetrale disponibile in tre
altezze è impreziosita dal rivestimento fisso in tessuto jacquard quilting.
Il piano superiore Anatomic Support in espanso tecnico D-Foam ad alta densità assicura una risposta sempre
anatomica, mentre il telo protettivo inferiore antipolvere No Dust protegge l’intero sistema letto garantendo massima
igiene.

Piedi e ruote unidirezionali H. 12-15-19 cm in PVC col. nero lucido

Altezza totale da terra: 29-31-33 cm

Sommier

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER WELL IN TESSUTO JACQUARD QUILTING CON:

Ganci di unione Join Bed per sommier singoli
Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Balza a Volant
in Tessuto
176

Balza tesa
in Tessuto

Balza a Caduta
in Tessuto
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | PICK

LINEA

ALTEZZA

16

Rete a doghe

cm ca.

25

cm ca.

La rete a doghe curvate in legno di faggio, solida, duratura e funzionale, assicura un sostegno eccellente, una
buona ergonomia ed una aerazione integrale all’intero sistema letto, per un comfort di riposo sempre ottimale.
Ideale soprattutto in sinergia con i prodotti a molle tradizionali, porta all’eccellenza le performance del materasso,
allungandone la durata.

Sostegno elastico

Supporto ergonomico

Deluxe
PICK

Solida e duratura

29

cm ca.

16 25
cm
ca.

cm
ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A DOGHE
RETE A DOGHE CURVATE IN LEGNO

Rete
a doghe

16-25

24

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

29

cm ca.

Giroletto decorativo laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 16-25 CM
Piedi H. 24 cm in metallo col. nero opaco
Altezza totale da terra: 29 cm

ALTEZZA TOTALE

Una solida e resistente rete a doghe curvate in legno incastonata come un gioiello in un giroletto rivestito in massello
di abete: è Pick, il sommier che saprà regalare un riposo confortevole ai tuoi Ospiti e un’eleganza sofisticata al tuo
Hotel, grazie alla ricca fascia perimetrale disponibile in due altezze e impreziosita dal rivestimento fisso in ecopelle
oppure sfoderabile e velcrabile.
Le doghe curvate in legno del piano orizzontale di Pick sono l’ideale per lavorare in perfetta sinergia con i materassi
Dorelan e per offrire a chi riposa un comfort eccellente.

Ganci di unione Join Bed per sommier singoli

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Sommier

Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER PIck SFODERATO VELCRABILE CON:

Rivestimento VELCRATO
TESO IN TESSUTO
178
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | PUCK

LINEA

ALTEZZA

16

Rete a doghe

cm ca.

25

cm ca.

La rete a doghe curvate in legno di faggio, solida, duratura e funzionale, assicura un sostegno eccellente, una
buona ergonomia ed una aerazione integrale all’intero sistema letto, per un comfort di riposo sempre ottimale.
Ideale soprattutto in sinergia con i prodotti a molle tradizionali, porta all’eccellenza le performance del materasso,
allungandone la durata.

Sostegno elastico

Supporto ergonomico

Deluxe
PUCK

Solida e duratura

29

cm ca.

16 25
cm
ca.

cm
ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A DOGHE
RETE A DOGHE CURVATE IN LEGNO

Rete
a doghe

16-25

24

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

29

cm ca.

Giroletto decorativo laterale in legno di abete a filo della fascia imbottita
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 16-25 CM
Piedi H. 24 cm in metallo col. nero opaco
Altezza totale da terra: 29 cm
Ganci di unione Join Bed per sommier singoli

ALTEZZA TOTALE

Una solida e resistente rete a doghe curvate in legno incastonata come un gioiello in un giroletto rivestito in massello
di abete: è Puck, il sommier che saprà regalare un riposo confortevole ai tuoi Ospiti e un’eleganza sofisticata al tuo
Hotel, grazie alla ricca fascia perimetrale disponibile in due altezze e impreziosita dal rivestimento fisso in ecopelle.
Le doghe curvate in legno del piano orizzontale di Puck sono l’ideale per lavorare in perfetta sinergia con i materassi
Dorelan e per offrire a chi riposa un comfort eccellente.
Grazie alla fascia posizionata a filo della rete, il sommier Puck consente l’unione di due letti singoli.

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Sommier

Piede centrale a partire dalla versione cm 180 x 200

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER PUck:

Rivestimento FISSO
IN ECOPELLE
180
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | quick

LINEA

ALTEZZA

30

Rete a doghe

cm ca.

ll sommier Quick con rete a doghe curvate in legno, solido, duraturo e funzionale, assicura un sostegno eccellente,
una buona ergonomia ed una aerazione integrale all’intero sistema letto, per un comfort di riposo sempre ottimale.
Ideale soprattutto in sinergia con i prodotti a molle tradizionali, porta all’eccellenza le performance del materasso,
allungandone la durata.

Sostegno elastico

Superior

Supporto ergonomico

QUICK

Solida e duratura

30

cm ca.

Scheda Tecnica
BASE LETTO CON RETE RIVESTITA
RETE A DOGHE CURVATE IN LEGNO

30

Rete
a doghe

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

30

cm ca.

RIVESTIMENTO SFODERABILE IN TESSUTO BALZA A VOLANT/CADUTA SU 3 LATI
Sistema di aggancio con velcro alla base della rete
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 30 CM
Piedi H. 30 cm in acciaio col. nero opaco
Altezza totale da terra: 30 cm

ALTEZZA TOTALE

Praticità e funzionalità sono i segni distintivi di Quick, una base letto solida e resistente realizzata con una rete a
doghe curvate in legno, rivestita da un tessuto a balze, a caduta oppure volant. Totalmente sfoderabile, Quick rende
le operazioni di pulizia della stanza davvero facili e veloci.
Il comfort è garantito dalla rete di alta qualità, solida ed ergonomica, mentre l’eleganza è assicurata dal tessuto di
rivestimento a balze che cade graziosamente sui tre lati.

Sommier

Grazie al sistema di aggancio con velcro, il tessuto è sempre ancorato saldamente alla struttura della Rete.

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER QuIck CON:

Reta a Doghe

182

balza A volant
IN TESSUTO

Balza a Caduta
in Tessuto
183

DORELAN HOTEL | SOMMIER | LIVE

LINEA

ALTEZZA

27

Rete a doghe

Deluxe

cm ca.

La rete a doghe curvate in legno di faggio, solida, duratura e funzionale, assicura un sostegno eccellente, una
buona ergonomia ed una aerazione integrale all’intero sistema letto, per un comfort di riposo sempre ottimale.
Ideale soprattutto in sinergia con i prodotti a molle tradizionali, porta all’eccellenza le performance del materasso,
allungandone la durata.

Sostegno elastico

Supporto ergonomico

LIVE

Solida e duratura

29

cm ca.

27

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER A DOGHE
RETE CONTENITORE AD ALZATA VERTICALE A DOGHE CURVATE IN LEGNO

27

5

Rete
Contenitore

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

29

cm ca.

Struttura laterale in legno di abete composta da 4 fasce separate
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
RIVESTIMENTO SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 27 CM
Angolare in metallo per appoggio rete contenitore
Base inferiore di appoggio in multistrato rivestito in vellutino imbottito

ALTEZZA TOTALE

Resistente e funzionale, Live è un sommier realizzato con sistema contenitore Dorelan, per offrire il massimo della
praticità. Grazie al meccanismo che consente il rialzo verticale del piano del letto con un solo movimento, utilizzare
lo spazio non è mai stato così semplice e sicuro. La rete a doghe curvate in legno offre una perfetta ergonomia, ed
è solida e duratura grazie alla struttura laterale in legno di abete composta da 4 fasce separate.
La ricca fascia laterale, alta 27 cm, può essere rifinita con rivestimento sfoderabile in ecopelle o in tessuto dell’ampia
gamma Dorelan Hotel.

Piedi H. 5 cm in PVC col. nero lucido

MANIGLIA DI PRESA PER MOVIMENTAZIONE

Sommier

Altezza totale da terra: 29 cm

come funziona:

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

MOVIMENTO 1

184

MOVIMENTO 2

MOVIMENTO 3
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | DUAL

LINEA

ALTEZZA

32

Piano Rigido

Deluxe

cm ca.

Il piano rigido del sommier Dual è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Versatilità massima

DUAL

Lunghissima durata

35

cm ca.

32

cm ca.

3

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER ESTRAIBILE A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

32

3

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

35

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 32 CM

ALTEZZA TOTALE

Rispondere prontamente e con grande eleganza ad ogni necessità ricettiva grazie al sommier estraibile Dual con
piano rigido a listelli di abete, che aggiunge un posto letto all’occorrenza con una rete a doghe curvate dotata di
spondina laterale imbottita e rivestita. La prestigiosa fascia perimetrale, alta fino a 32 cm può essere personalizzata
con rivestimento fisso in ecopelle, oppure sfoderabile e velcrabile.
Dual mantiene tutte le sue caratteristiche di eccellenza grazie alla struttura portante in massello d’abete,
al sistema Respiro, che assicura la massima traspirabilità e al telo protettivo inferiore antipolvere No Dust.

Rete estraibile inferiore a doghe curvate in legno con spondina laterale

Materasso inferiore dimensioni: cm 80 X 185 x H.15

Sommier

Materasso superiore dimensioni: cm 90 x 200

come funziona:

Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete
Piedi H. 3 cm in PVC col. nero lucido
TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE
Altezza totale da terra: 35 cm
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

186

MOVIMENTO 1

MOVIMENTO 2

MOVIMENTO 3
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | DOUBLE

LINEA

ALTEZZA

43

Rete a doghe

cm ca.

La rete a doghe curvate in legno, solida, duratura e funzionale, assicura un sostegno eccellente, una buona
ergonomia ed una aerazione integrale all’intero sistema letto, per un comfort di riposo sempre ottimale. Ideale
soprattutto in sinergia con i prodotti a molle tradizionali, porta all’eccellenza le performance del materasso,
allungandone la durata.

Sostegno elastico

Deluxe

Ergonomia massima

DOUBLE

Solida e duratura

46

cm ca.

43

cm ca.

3

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER ESTRAIBILE A DOGHE
RETE A DOGHE CURVATE IN LEGNO

Rete
a doghe

43

3

cm

cm

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

46
cm

Struttura portante laterale in legno massello di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 43 CM
Rete estraibile inferiore a doghe curvate in legno con spondina laterale
DOUBLE BED SYSTEM
Materasso superiore dimensioni: cm 85 x 190 x H.23

ALTEZZA TOTALE

Il sommier estraibile Double offre il privilegio di avere a disposizione un posto letto aggiuntivo o matrimoniale, da
utilizzare all’occorrenza. Integrata nella base del sommier è collocata una rete a doghe curvate in legno facilmente
estraibile e molto maneggevole, grazie alle sue piccole ruote richiudibili. La fascia perimetrale, alta fino a 43 cm può
essere rifinita con rivestimento fisso in ecopelle, oppure sfoderabile e velcrabile.
Double offre una soluzione ottimale per soddisfare l’esigenza di versatilità nella tipologia e nel numero di posti letto
presenti all’interno delle camere d’albergo.

Materasso inferiore dimensioni: cm 80 x 190 x H.23

Altezza totale da terra: 46 cm

Sommier

Piedi H. 3 cm in PVC col. nero lucido

come funziona:

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

MOVIMENTO 1

188

MOVIMENTO 2

MOVIMENTO 3

189

DORELAN HOTEL | SOMMIER | PLANE

LINEA

ALTEZZA

21

Piano Rigido

Suite

cm ca.

Il piano rigido del sommier Plane è composto da una solida STRUTTURA A LISTELLI in legno d’abete, interspaziati
regolarmente con il sistema Respiro per una corretta traspirazione del sistema letto, uniti da una struttura portante
laterale ad alta resistenza completamente in legno massello di abete. Grazie a questa composizione, il sommier offre
un SOSTEGNO CORRETTO e SOLIDITà che dura nel tempo.

Sostegno deciso

Supporto anatomico

PLANE

Lunghissima durata

21

33

cm ca.

cm ca.

12

cm ca.

Scheda Tecnica
SOMMIER TONDO A PIANO RIGIDO A LISTELLI IN LEGNO DI ABETE
SISTEMA RESPIRO AD INTERSPAZI REGOLARI PER AERAZIONE INTEGRALE

21

12

Piano
rigido

cm ca.

cm ca.

Tecnologia

ALTEZZA FASCIA

ALTEZZA PIEDE

33

cm ca.

PIANO SUPERIORE ANATOMIC SUPPORT IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Struttura portante laterale in legno di abete
BOX SYSTEM LATERALE IN ESPANSO TECNICO D-FOAM AD ALTA DENSITÀ
Parte centrale del piano di appoggio in vellutino imbottito
RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE
ALTEZZA FASCIA LATERALE: 21 CM
Sistema per attacco piedi Fir Block con angolare in multistrato di abete

ALTEZZA TOTALE

Design contemporaneo e comfort eccellente: una combinazione di qualità che sorprenderanno piacevolmente i
tuoi Ospiti fin dal loro arrivo! Plane è l’esclusivo sommier di forma circolare, reso solido e resistente da una struttura
in listelli di legno di abete studiati per assicurare un perfetto sostegno ed una traspirazione ideale, circondata da
un perimetro in massello di abete e rifinita da una sontuosa fascia perimetrale alta 21 cm e personalizzabile con
rivestimento fisso in ecopelle o sfoderabile e velcrabile.
Grazie al sistema Respiro che assicura una perfetta aerazione dell’intero sistema letto ed al telo protettivo inferiore
antipolvere No Dust, il sommier Plane garantisce sicurezza e igiene perfetta.

Piedi e ruote unidirezionali H. 12 cm in PVC col. nero lucido

Altezza totale da terra: 33 cm

Sommier

TELO PROTETTIVO DI FONDO ANTIPOLVERE NO DUST VELCRABILE

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER PLANE SFODERATO VELCRABILE CON:

Diametro: 200 cm - 210 cm - 220 cm
OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM

Rivestimento velcrato
teso IN TESSUTO
190
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DORELAN HOTEL | SOMMIER | PIEDI e RUOTE

PIEDI E RUOTE PER SOMMIER

Ruota piroettante
con fermo
In acciaio

Piede in acciaio
H.12-15 cm

Ruota piroettante
con fermo

Piede in acciaio
Angel

H.12 cm

H.17 cm

Piede quadrato
in legno

Piede quadrato
con ruota
piroettante con
fermo in legno

Piede in PVC NERO

Piede in PVC NERO

Piede in PVC NERO

H.3 cm

H.8 cm

H.12-15-19 cm

Piede con ruota
unidirezionale in PVC
NERO

Piede in PVC GRIGIO

Piede con ruota
unidirezionale in PVC
GRIGIO

H.8 cm

Piede cilindrico
in legno
H.13-15-19 cm

Piede cilindrico
con ruota
piroettante con
fermo in legno

H.13-15-19 cm

H.13-15-19 cm

H.12 cm

H.12-15-19 cm

H.12 cm

H.13-15-19 cm

PERSONALIZZA IL TUO SOMMIER cOn l’Opzione piede arretrato:

Piede piramidale
in legno
H.13-15-19 cm

Piede piramidale
con ruota
piroettante con
fermo in legno

Piede angolare
in legno

Diagonale A 10 cm
FINO A LARGHEZZA
120 CM

H.8 cm

Diagonale A 15 cm
DA LARGHEZZA
130 CM IN POI

PIEDE STANDARD

Sommier

I piedi, studiati per garantire la massima stabilità, sono
disponibili in diversi modelli, tutti particolarmente
curati nelle linee e nei materiali, per offrire soluzioni
di design.

PIEDE ARRETRATO

H.13-15-19 cm

Finitura Legno

Disponibile per i seguenti sommier:
NATURALE
192

CILIEGIO

NOCE

WENGè

BIANCO

SOMMIER FIRST (pag. 157)

SOMMIER BLAZE (pag. 165)

SOMMIER MOVE (pag. 159)

SOMMIER CHARME (pag. 167)
193

DORELAN HOTEL | TESTIERE

COLLEZIONE TESTIERE

Eleganti geometrie d’arredo.

194

Realizzate con i materiali più pregiati, scelti per le loro
qualità di robustezza e durevolezza, le Testiere Dorelan
Hotel sono proposte con rivestimenti fissi o sfoderabili
nei colori e tessuti più raffinati.

D’impeccabile eleganza, portano nelle stanza
dell’Hôtellerie un gusto squisitamente italiano.

Possono essere fissate alla base letto oppure direttamente
alla parete, attraverso ganci a muro e baionette.

Il meglio del Made in
Italy per un letto sicuro,
coordinato, sofisticato.
Testiere

Un inconfondibile tocco di classe per lo stile più raffinato
e prestigioso: sono le Testiere Dorelan Hotel, eleganti
elementi d’arredo realizzati per impreziosire il design dei
tuoi ambienti notte.
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DORELAN HOTEL | TESTIERE | CROWN e KING

LINEA

Luxury

LINEA

Suite
KING

115
cm ca.

10

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Una testiera ampia con un finissimo disegno capitonné caratterizzato da piccoli rombi impreziositi da cuciture
decise: Crown saprà arredare la stanza del vostro Hotel con un gusto sofisticato e impeccabile. Le sue dimensioni
estese e l’elegante trapuntatura diventeranno protagonisti indiscussi dell’arredamento.

Icona di raffinatezza, la testiera King interpreta la classica imbottitura capitonné esaltandone la naturale eleganza.
La morbida trapuntatura, che rievoca il fascino della più pregiata arte manifatturiera italiana, è incorniciata da una
linea armoniosa di nobile eleganza.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Crown.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera King.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

Lavorazione interna a rombi in capitonné classico

Lavorazione interna a rombi in capitonné classico

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Bordo decorativo perimetrale e piping interno

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Testiere

CROWN

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER
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DORELAN HOTEL | TESTIERE | QUEEN e PRINCE

LINEA

Suite

LINEA

PRINCE

95

198

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

120
cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

L’imbottitura capitonné, tra le più alte lavorazioni artigianali, è incastonata in una testiera dalle forme lineari e pulite,
impreziosite da un elegante boa. Nasce così Queen, un classico intramontabile del design italiano, capace di elevare
il letto ad assoluto protagonista dell’ambiente, per accogliere gli ospiti, emozionando.

La classica lavorazione capitonné rivive in chiave moderna e raffinata con ricchi quadrati imbottiti e racchiusi in
una struttura dall’elegante motivo rettangolare. Le cuciture decorative e le impunture laterali aggiungono dettagli
estremamente preziosi. È Prince: elegante morbidezza che arreda.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Queen.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Prince.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Lavorazione interna a rombi in capitonné classico

Lavorazione interna a quadri in capitonné moderno

Bordo decorativo perimetrale e piping interno

Cuciture decorative perimetrali

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

QUEEN

Luxury

199

DORELAN HOTEL | TESTIERE | EMBLEM e DUKE

LINEA

Suite

LINEA

DUKE

110

200

cm ca.

10

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

100
cm ca.

15

cm ca.

Sfoderato
velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Morbida, sinuosa, elegante: la testiera Emblem, resa preziosa dall’armonia delle sue forme, arreda con la raffinatezza
di un motivo ovale e la sofficità di una ricca imbottitura. Le cuciture laterali si ispirano all’arte manifatturiera italiana,
apprezzata in tutto il mondo.

Design leggero, volumi ricercati e forme eleganti sono i pregi di Duke. Definita da un prezioso dettaglio sartoriale
che ne valorizza le linee, questa ricca testiera sembra quasi ripiegarsi su se stessa, per regalare ai tuoi ospiti
un’accoglienza sempre dolce e generosa ed un tocco di sorprendente raffinatezza.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Emblem.

L’elevata qualità dei rivestimento sfoderabili e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Duke.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO OVALE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE CURVATO

Piping decorativo perimetrale

Piping decorativo perimetrale

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE

RIVESTIMENTO SFODERATO VELCRABILE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

EMBLEM

Luxury

201

DORELAN HOTEL | TESTIERE | BARON e COUNT

LINEA

Suite

LINEA

COUNT

100
cm ca.

10

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

18

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Lineare, morbida, rigorosa: Baron porta nella stanza d’Hotel un’eleganza contemporanea e sobria, impreziosita
dalle impunture decorative laterali. L’aspetto pratico e il gusto essenziale la rendono perfetta per le stanze dallo stile
attuale.

Modello di intramontabile forma nobile, Count fa della classicità la cifra distintiva del suo stile grazie alla lavorazione
laterale che impreziosisce la sua struttura. Una ricca imbottitura e cuciture decorative rifiniscono la testiera, che si
inserisce perfettamente negli ambienti più eleganti.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Baron.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Count.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Cuciture decorative perimetrali

Lavorazione laterale classica

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piping decorativo perimetrale

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Testiere

BARON

Suite

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

202

203

DORELAN HOTEL | TESTIERE | LORD e HERALD

LINEA

Deluxe

LINEA

HERALD

100

204

cm ca.

10

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

120
cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Una morbida imbottitura racchiusa in una struttura con motivo rettangolare che richiama la forma e l’accoglienza
di un grande cuscino: è Lord, la testiera che arreda con un’eleganza soffice e moderna, con preziose cuciture
decorative perimetrali che aggiungono un dettaglio di grande ricercatezza.

Resa preziosa dalle impunture decorative e dai bottoni, Herald è una testiera morbida ed elegante, capace di vestire
la stanza d’Hotel di uno stile sobrio e ricercato.
Le linee pure e il gusto essenziale la rendono perfetta per le stanze dallo stile contemporaneo.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Lord.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Herald.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO A CUSCINO

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Cuciture decorative perimetrali

Cuciture decorative e bottoni

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

LORD

Deluxe

205

DORELAN HOTEL | TESTIERE | BRIDGE e SIR

LINEA

Deluxe

LINEA

Deluxe

BRIDGE

SIR

120
cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

130

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Icona di raffinata sobrietà Bridge è una testiera morbida e accogliente, impreziosita da impunture decorative e
bottoni. L’eleganza raffinata e il gusto essenziale la rendono perfetta per le stanze dallo stile contemporaneo.

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Doppie cuciture, quadri ampi, struttura imponente: sono i dettagli che fanno della testiera Sir un elemento di puro
design, capace di apportare in ogni stanza il lusso finissimo di un’eleganza impeccabile. Le sue dimensioni estese
e la sofisticata semplicità arredano l’intera parete, come una prestigiosa opera d’arte.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Bridge.
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Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Cuciture decorativE e Bottoni

Cuciture decorative singole interne e perimetrali

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Sir.

207

DORELAN HOTEL | TESTIERE | MAGIC e JESTER

LINEA

Superior

LINEA

JESTER

95

208

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Forme armoniose, linee sobrie e una raffinatezza impeccabile: Magic fa della semplicità il tratto distintivo della sua
eleganza. Il pregiato boa, che incornicia la struttura, esalta la ricercatezza della testiera, per un letto importante,
sofisticato e sobrio allo stesso tempo.

Forme lineari, eleganza rigorosa, ricercatezza impeccabile: la testiera Jester si distingue per uno stile semplice e
raffinato allo stesso tempo. Il ricco boa, che incornicia la struttura, esalta l’importanza della testiera, per comporre
un letto di pregevole sobrietà.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Magic.

L’elevata qualità del rivestimento in ecopelle e delle preziose imbottiture Dorelan Hotel, rifiniscono la testiera Jester.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Bordo decorativo perimetrale e piping interno

Bordo decorativo perimetrale e piping interno

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

MAGIC

Superior

209

DORELAN HOTEL | TESTIERE | GOLD e SILVER

LINEA

Superior

LINEA

SILVER

95

210

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Con Gold potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con l’interior
design del tuo Hotel. Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera rendendola
elegante e sinuosa.

Con Silver potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con
l’interior design del tuo Hotel. Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera
rendendola elegante e sinuosa.

Gold viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Silver viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

Piping decorativo perimetrale

Piping decorativo perimetrale

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

GOLD

Superior

211

DORELAN HOTEL | TESTIERE | PEARL e JADE

LINEA

Superior

LINEA

JADE

95

212

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

8

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Con Pearl potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con l’interior
design del tuo Hotel. Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera rendendola
elegante e sinuosa.

Con Jade potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con l’interior
design del tuo Hotel. Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera rendendola
elegante e sinuosa.

Pearl viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Jade viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

Piping decorativo perimetrale

Piping decorativo perimetrale

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATO VELCRABILE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

PEARL

Superior

213

DORELAN HOTEL | TESTIERE | GEM e RUBY

LINEA

Superior

LINEA

RUBY

95

214

cm ca.

5

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

5

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Con Gem potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con l’interior
design del tuo Hotel. Le linee definite e la cucitura decorativa perimetrale impreziosiscono la testiera rendendola
elegante e sinuosa.

Con Ruby potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con l’interior
design del tuo Hotel. Le linee definite e la cucitura decorativa perimetrale impreziosiscono la testiera rendendola
elegante e sinuosa.

Gem viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Ruby viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO RETTANGOLARE

cucitura decorativa perimetrale

cucitura decorativa perimetrale

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

GEM

Superior

215

DORELAN HOTEL | TESTIERE | JASPER e EMERALD

LINEA

Superior

LINEA

EMERALD

95

216

cm ca.

5

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

95

cm ca.

5

cm ca.

Ecopelle
Sfoderato velcrabile

ALTEZZA TOTALE

SPESSORE

RIVESTIMENTO

Con Jasper potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con
l’interior design del tuo Hotel. Le linee definite e la cucitura decorativa perimetrale impreziosiscono la testiera
rendendola elegante e sinuosa.

Con Emerald potrai selezionare una testiera semplice e raffinata, realizzando un letto perfettamente in linea con
l’interior design del tuo Hotel. Le linee definite e la cucitura decorativa perimetrale impreziosiscono la testiera
rendendola elegante e sinuosa.

Jasper viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Emerald viene rifinita con un rivestimento fisso in ecopelle o sfoderata velcrabile, ed è caratterizzata dalla qualità
indiscussa dei rivestimenti e delle imbottiture Dorelan Hotel.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

TESTIERA IMBOTTITA CON MOTIVO CURVATO

cucitura decorativa perimetrale

cucitura decorativa perimetrale

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Struttura portante in legno di abete a spessori differenziati

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

Piano superiore in espanso tecnico D-Foam ad alta densità

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

RIVESTIMENTO FISSO IN ECOPELLE / SFODERATo VELCRABILE

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Telo protettivo di fondo antipolvere No Dust velcrabile

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

OMOLOGATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM SE AGGANCIATA A SOMMIER

Testiere

JASPER

Superior

217

DORELAN HOTEL | RETI

COLLEZIONE RETI

Le Reti: alla base del benessere

218

Per questo Dorelan Hotel ti propone una linea di reti
in legno e in ferro di altissima qualità, anatomiche, solide
e sicure.
L’impiego delle più sofisticate tecnologie e dei materiali
più pregiati dà vita a una collezione di reti evolute, ognuna
in grado di assicurare eccellenti performance
di robustezza e resistenza nel tempo.

Perché l’eccellenza
di un sistema letto
comincia dalla rete.

219

Reti

Per consentire ai tuoi Ospiti di godere a pieno del
benessere offerto dai Sistemi Letto Dorelan Hotel,
è importante che ogni materasso possa contare sul
supporto adeguato. Per questo Dorelan Hotel ti propone
una linea di reti in legno e in ferro di altissima qualità,
resistentissime e capaci di mantenere a lungo inalterate le
performance dei nostri migliori materassi, allungandone
la vita.

DORELAN HOTEL | RETI | VIGOR e REGULAR

LINEA

Superior

LINEA

VIGOR

Deluxe

REGULAR

Rete
a doghe

50 x 30

Tecnologia

TELAIO

mm

13

Rete
a doghe

46 x 35

DOGHE

Tecnologia

TELAIO

Vigor è una rete in ferro solida, stabile e robustissima, capace di garantire il riposo dei tuoi Clienti.
Il telaio in ferro con tubo curvato assicura una perfetta resistenza alle sollecitazioni e grande durevolezza nel tempo,
mentre le doghe curvate in multistrato di betulla offrono un comfort ideale e un perfetto sostegno. Il design è lineare
ed elegante, ed i piedi di spessore 50 mm assicurano la perfetta stabilità della struttura.
Pratica, funzionale e resistente, Vigor è la rete ortopedica che esalterà i benefici di ogni materasso Dorelan Hotel,
per rendere davvero perfetto il benessere del sonno dei tuoi Ospiti.

Scheda Tecnica

mm

15
DOGHE

Agevola il sonno dei tuoi Ospiti: Regular è una rete in ferro solidissima e funzionale, capace di esaltare l’esperienza
di riposo notte dopo notte.
Robustissima, grazie al solido telaio in ferro ad alto spessore, confortevole e anatomica, grazie alle doghe in
multistrato di faggio, Regular accompagna le performance dei materassi della linea Dorelan Hotel sostenendo con
precisione il corpo disteso e accogliendolo con un supporto perfetto.
Grazie agli esclusivi regolatori di rigidità a portanza differenziata posti nella zona centrale, inoltre, Regular consente
di personalizzare in modo semplice ed autonomo il sostegno offerto alla zona bacino, per un perfetto comfort di
riposo.

Scheda Tecnica

RETE IN FERRO DOGHE IN LEGNO

RETE IN FERRO CON DOGHE IN LEGNO

13 DOGHE IN MULTISTRATO DI BETULLA

15 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI FAGGIO

Telaio di struttura in ferro con tubo curvato 50 x 30 mm

Telaio di struttura in ferro con tubo curvato 46 x 35 mm

Piedi avvitabili diametro di 50 mm in H. 30 cm piano rete

Regolatori centrali di rigidità a portanza differenziata

Verniciata in col. nero

Piedi avvitabili diametro di 50 mm in H. 35 cm piano rete
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Verniciata in col. nero

DORELAN HOTEL | RETI | SOUL e NATURAL 68

LINEA

Suite

LINEA

SOUL

Deluxe

NATURAL 68

Rete
a doghe

83 x 18

Tecnologia

TELAIO

mm

14

Rete
a doghe

65 x 25

DOGHE

Tecnologia

TELAIO

Massima solidità, elevatissima resistenza e lunghissima durata: queste le caratteristiche che rendono Soul una
rete praticamente indistruttibile, che non rinuncia tuttavia a comfort ed elasticità. Concepita per vivere a lungo,
proteggendo notte dopo notte le preziose virtù dei materassi Dorelan Hotel.
Il telaio in ferro ad altissimo spessore garantisce la massima solidità, le cinghie verticali, poste trasversalmente sulle
doghe, assicurano una robustezza di elevato livello ed enfatizzano l’elasticità dell’intera struttura. I piedi di spessore
50 mm assicurano la perfetta stabilità della struttura.

Scheda Tecnica

mm

14
DOGHE

Sorprendi i tuoi Ospiti con un vero trattamento di benessere lungo tutta la notte, grazie ad una base letto di pura
eccellenza: è Natural 68, la rete che trasforma in realtà ogni desiderio di comfort.
Il telaio in legno assicura resistenza, solidità e lunga durata. Le doghe in multistrato di faggio regalano un sostegno
perfetto del corpo disteso, e garantiscono una perfetta aerazione ed un supporto ideale ad ogni tipo di materasso
Dorelan Hotel.
I regolatori di rigidità a portanza differenziata posti nella zona centrale consentono di personalizzare in modo semplice
ed autonomo il sostegno offerto, per un benessere intenso, che farà risvegliare i tuoi Ospiti con un sorriso.

Scheda Tecnica

RETE IN FERRO CON DOGHE IN LEGNO

RETE CON DOGHE IN LEGNO

14 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI FAGGIO

14 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI FAGGIO

Telaio di struttura in ferro con tubo curvato 83 x 18 mm

Telaio di struttura in legno 65 x 25 mm

CINGHIE VERTICALI PASSANTI AD ALTA ELASTICITÀ

REGOLATORI CENTRALI DI RIGIDITÀ A PORTANZA DIFFERENZIATA

Piedi avvitabili diametro di 50 mm in H. 30-35-40 cm piano rete

Piedi avvitabili diametro di 65 mm in H. 30-35-40 cm piano rete
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Verniciata in col. nero

DORELAN HOTEL | RETI | NATURAL 68 E.

LINEA

Suite

NATURAL 68 E.

Rete
a doghe

65 x 25

Tecnologia

TELAIO

mm

14
DOGHE

Realizza ogni desiderio dei tuoi Ospiti: sorprendili con il comfort offerto da Natural 68 E., l’esclusiva rete con
movimento elettrico e telecomando, per il lusso di una totale personalizzazione del proprio relax.
Il telaio in legno assicura resistenza, solidità e lunga durata; le doghe in multistrato di faggio regalano un sostegno
perfetto e garantiscono una perfetta aerazione ed un supporto ideale ad ogni tipo di materasso Dorelan Hotel. I
regolatori di rigidità a portanza differenziata posti nella zona centrale consentono di personalizzare in modo semplice
ed autonomo il sostegno offerto.
Realizzata con le più innovative tecnologie Dorelan, Natural 68 E. garantisce 3 tipi di movimento grazie a 2 motori
elettrici, ed è dotata di un dispositivo che riduce i watt quando la rete è in stand-by, e di una batteria di emergenza
per ripristinare la posizione in caso di mancanza di corrente.

Scheda Tecnica
RETE ELETTRICA CON DOGHE IN LEGNO
14 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI FAGGIO
Telaio di struttura in legno 65 x 25 mm
Regolatori centrali di rigidità a portanza differenziata
DUE MOTORI ELETTRICI A TRE MOVIMENTI CON DISPOSITIVO STAND BY POWER < 0.5W
Batteria di emergenza per ripristino posizioni
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Piedi avvitabili diametro di 65 mm in H. 30-35-40 cm piano rete

DORELAN HOTEL | RETI | VERTICAL

LINEA

Suite
Rivestimento VERTICAL

VERTICAL

Rete
a doghe

50 x 30

Tecnologia

mm

TELAIO

14
FODERA VERTICAL

SACCO VERTICAL

DOGHE

Il letto verticale Vertical ti consentirà di disporre di un letto aggiuntivo al bisogno: la soluzione ideale per chi deve
ottimizzare gli spazi della stanza!
Il telaio in ferro ad altissimo spessore garantisce la massima solidità, le cinghie verticali, poste trasversalmente sulle
doghe, assicurano una elevata robustezza ed enfatizzano l’elasticità della struttura.
Per la massima praticità, la testiera di Vertical è dotata di ruotine che consentono la movimentazione verticale.
Quando è chiuso, Vertical poggia su una base con ruotine che ne agevola la movimento.

Scheda Tecnica
LETTO VERTICALE IN FERRO CON DOGHE IN LEGNO
14 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI FAGGIO
CINGHIE VERTICALI PASSANTI AD ALTA ELASTICITÀ
Telaio di struttura in ferro con tubo curvato 50 x 30 mm
TESTIERA RIVESTITA IN ECOPELLE FISSA (misura 90 x 40 cm) DOTATA DI RUOTINE PER MOVIMENTAZIONE VERTICALE
Piedi pieghevoli a scatto con ruotine per movimentazione orizzontale
Verniciata in col. nero
Materasso DA CM 80/85/90 x 185/190/195
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Dimensione: cm 82/87/92 x 200/205/210

DORELAN HOTEL | RETI | GHOST e UP

LINEA

Superior

LINEA

Superior

GHOST

UP

Telaio in
ferro

75 x 65 H. 50 cm

75 x 195 H. 37

STRUTTURA

DIMENSIONE CHIUSO

DIMENSIONE APERTO

cm

Un cubo dalle linee essenziali, di soli 76x50 cm di dimensione, racchiude un letto aggiuntivo estraibile, pratico e
comodo, per rispondere con efficienza e stile impeccabile a ogni richiesta e necessità dei tuoi Clienti.
Apribile con estrema facilità, Ghost è un letto stabile e duraturo, grazie alla sua struttura portante in ferro, dotata di
un meccanismo di apertura e chiusura, semplice e resistente. Comfort e accoglienza sono garantiti dal materasso
in espanso tecnico D-Foam, alto 10 cm e con fodera in tessuto.
Chiuso, Ghost è un Pouff di design, un elemento d’arredo comodo e versatile, discreto ed elegante, grazie ad un
rivestimento in tessuto sfoderabile, che può essere realizzato anche in coordinato con gli arredi del tuo Hotel.

Telaio in
ferro

25 x 14

Tecnologia

PROFILO TELAIO

mm

12
DOGHE

Rispondi prontamente a qualsiasi evenienza: Up è la brandina pieghevole che ti consentirà di disporre di un letto
aggiuntivo anche in spazi ristretti. Il telaio in ferro garantisce solidità e resistenza, le doghe curvate in multistrato di
betulla fanno di Up un’ottima base letto, elastica e traspirante. Up viene fornito completo di un comodo materasso
in espanso tecnico D-Foam.
Dotato di ruotine per la movimentazione verticale quando è chiuso e di piedi pieghevoli a scatto per movimentazione
orizzontale, Up è un’ottima soluzione come letto supplementare, pratica e facile da utilizzare.

Scheda Tecnica

Scheda Tecnica

POUFF LETTO ESTRAIBILE

BRANDINA PIEGHEVOLE IN FERRO CON DOGHE IN LEGNO

STRUTTURA PORTANTE IN FERRO CON MECCANISMO

12 DOGHE CURVATE IN MULTISTRATO DI BETULLA

Dimensioni chiuso cm 75 x 65 x H. 50 cm

Telaio di struttura in ferro con tubo curvato 25 x 14 mm

Dimensioni aperto cm 75 x 195 x H. 37 cm

Ferma materasso superiore

RIVESTIMENTO SFODERABILE IN ECOPELLE / TESSUTO

Dotata di ruotine per movimentazione verticale

Materasso interno dimensione cm 75 x 195 x H.10

Piedi pieghevoli a scatto per movimentazione orizzontale
Verniciata in col. bianco
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Materasso interno Delight dimensione cm 80 x 190 x H. 11

DORELAN HOTEL | RETI | STAY e SISTEMI DI UNIONE

LINEA

Suite

STAY

SISTEMI DI UNIONE
Dorelan Hotel ti propone 3 Sistemi di unione per rispondere con flessibilità ed efficienza a qualsiasi
tipo di esigenza nel tuo Hotel!

GANCI DI UNIONE
I ganci di unione consentono di creare un sommier matrimoniale
accoppiandone due singoli, con la massima sicurezza e praticità,
semplicemente agganciando saldamente le cinghie di unione,
fornite già montate sui sommier singoli Dorelan Hotel.

Il coprirete è un elemento fondamentale per prolungare nel tempo le qualità dei tuoi materassi Dorelan Hotel, poiché
evita che la fodera, a contatto con il piano d’appoggio della rete, possa rovinarsi a causa del peso, dei movimenti e
della tempratura. Contribuisce inoltre a mantenere l’igiene dell’intero sistema letto.
Stay è il coprirete realizzato da Dorelan Hotel in uno speciale panno antipolvere e dotato di una lavorazione ad inserti
antiscivolo, per garantire aderenza al materasso, che risulta così perfettamente stabile e protetto.

BAIONETTE E GANCI A MURO
Per realizzare un letto unico, coordinato e solido, Dorelan Hotel
mette a disposizione su richiesta del Cliente, le baionette e i
ganci a muro, semplici sistemi di innesto, discreti ed efficienti,
che consentono di agganciare saldamente le testiere al muro
ed ai sommier.

Scheda Tecnica
Coprirete In panno antipolvere
Inserti antiscivolo trapuntati su un lato
Lavabile a 60°

CERNIERE DI UNIONE

230

PARTICOLARE DELLA Superficie
per maggiore aderenza del materasso

Reti

Particolare gommini antiscivolo
per maggiore stabilità del materasso

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta,
realizzare un materasso matrimoniale, su materassi singoli,
non è mai stato così semplice.
Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita
insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile
al momento del riposo.

