


Con questo catalogo la ditta Aurora, dei f.lli Zambrano, vi propone la nuova 
generazione di materassi firmati Nati per la notte.

Da quasi 60 anni la soddisfazione di chi dorme sui nostri materassi, ci ripaga e ci 
permette di mantenere il giusto rapporto qualità/prezzo, rendendo la nostra azienda 
competitiva e leader nella produzione, nella commercializzazione e nell’assistenza 
dei nostri clienti.

Fino a qualche anno fa era usanza diffusa regalare il materasso con l’acquisto della 
camera da letto, materasso che veniva poi sostituito, dopo breve tempo, con un 
modello di qualità superiore.

Oggi le cose sono cambiate, la società si è evoluta e ha fatto propria una regola 
fondamentale: dormire bene equivale a stare bene.

Le nuove abitudini e i ritmi sempre più frenetici, richiedono energie nell’arco 
dell’intera giornata e ciò può avvenire solo dopo un buon sonno ristoratore, in cui 
mente e corpo possono rigenerarsi ed affrontare al meglio la quotidianità.

Sono molte le innovazioni che oggi ci permettono di offrire alla clientela svariati 
modelli di materassi, ciascuno mirato ad esigenze specifiche, ma tutti accomunati da 
un requisito fondamentale, che è l’adattamento del materasso stesso al nostro corpo, 
ovvero l’ergonomicità.

Aurora presenta
NATI PER LA NOTTE 2017







Un buon sonno è alla base per avere una vita sana e robusta.

Il materasso è un’importante strumento utile a garantire il riposo al nostro 
corpo, migliorando la qualità del sonno e permettendo un recupero delle 
energie spese durante la giornata, per una vita migliore e più sana.

Questa conferma ci ha portati a creare la linea “Atelier”

Parola francese che si traduce letteralmente 
“laboratorio dove gli artisti creano, studiano e sperimentano nuove linee”.

Usata maggiormente per l’alta moda, noi l’abbiamo impiegata per 
denominare la nostra collezione di materassi realizzati artigianalmente, 
adoperando materiali di eccellente qualità, prediligendolo la comodità e 
l’ergonomicità ed esaltandone l’eleganza e la bellezza visiva (estetica).

Atelier
Linea Top

LINEA TOP
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Impariamo il “Materassese”
Il consumatore finale rimane sempre il miglior collaudatore; quindi, per aiutarvi nella scelta 
dei nostri prodotti, abbiamo creato un “DIZIONARIO DEL MATERASSO”, che vi aiuterà ad 
acquistare il giusto prodotto ed accontentare così tutte le vostre esigenze. L’aiuto del venditore 
è sicuramente necessario nella guida all’ acquisto, in quanto l’elenco delle caratteristiche dei 
materiali di ciascun materasso, può, a volte, risultare di non facile comprensione. Di seguito 
troverete un accurata descrizione, che vi permetterà di individuare quale prodotto può favorire 
al meglio il vostro riposo.

Vocabolario del materasso
ANALLERGICO:  materiali trattati con sostanze che non favoriscono le allergie;

ANTIACARO:  materiale che compone il cover trattato con prodotti che non favoriscono la proliferazione 
degli acari;

BREEZE: letteralmente “brezza”. È un poliuretano morbido e fresco, la cui conformazione cellulare aperta 
garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’ umidità e del calore .Inoltre le caratteristiche 
di resistenza all’ invecchiamento, consentono a BREEZE di donare la massima sensazione di benessere, 
assicurando il più completo riposo.

BOX SYSTEM: struttura con molle bonnel o indipendenti, racchiusa sia perimetralmente che sopra e sotto 
da poliuretano espanso a base di acqua. Si forma così una scatola (box) , indicata per eliminare l’antiestetico 
vuoto laterale e rendere il materasso più uniforme. Per l’assemblaggio del prodotto viene usato un impianto 
di spruzzatura colla a base di acqua.

COVER: termine inglese che vuol dire “coprire” e rappresenta tutto ciò che ricopre la struttura interna del 
materasso: imbottitura, tessuto e fascia laterale. Alcuni modelli di materassi hanno un cover sfoderabile 
quindi lavabile (si consiglia lavaggio a secco) e, se necessario, sostituibile.

ERGONOMICO:  riduce al minimo i punti di pressione della massa corporea adattandosi in modo naturale alle 
linee del corpo.

FASCIA TRASPIRANTE 3D:  unendo tre strati di tessuto microforato si forma una fascia laterale che permette 
la massima traspirabilità della struttura interna del materasso, evitando condensa ed umidità.

FIBRA POLIESTERE ANALLERGICO: unione di fibre tessili in fiocco di poliestere 100%, termofissate ad altissime 
temperature. Essendo privo di leganti chimici ha un alto standard di igiene, è anallergico, ecologico e 
completamente riciclabile.

FLESSIBILE:  i materassi che presentano questa caratteristica possono essere leggermente piegati per adattarli 
alle reti con movimento di alzata testa-piede.

FRESH GEL:  straordinaria ed efficace schiuma poliuretanica che dona una piacevole sensazione di freschezza e 
di controllo della temperatura conservando le caratteristiche auto-modellanti del MEMORY FOAM. 
GEL FRESH è un materiale studiato per migliorare il comfort termofisiologico riducendo l’aumento di calore e 
umidità.

MEMORY FOAM: prodotto con sostanze viscose elastiche, ha caratteristiche auto-modellanti e, grazie al 
calore del corpo umano, si adatta perfettamente ad esso eliminando i punti di pressione. Appartiene alla 
famiglia dei poliuretani espansi a lenta memoria,  ed essendo molto elastico e morbido, viene abbinato ad 
altri prodotti che fungono da ammortizzatori ( molle indipendenti, molle bonnel e poliuretani ad alta densità).

MOLLE BONNEL*:  è il molleggio più conosciuto e diffuso in Italia. La struttura si compone di molle biconiche 
annodate sotto e sopra e da uno spirale metallico che ne determina la tenuta e la consistenza. Tale struttura 
ha particolari caratteristiche di traspirabilità.
  
MOLLE, MICROMOLLE E SUPERMICROMOLLE*: molle a forma di botte inserite all’interno di singole tasche di 
tessuto polipropilene, vengono collegate tra loro attraverso un sistema di incollaggio denominato  “foam melt”, 
e racchiuse perimetralmente da poliuretano a base di acqua (box system), creando un’unica struttura dotata 
di flessibilità ed ergonomicità. Le micromolle e supermicromolle, ancora più piccole di diametro, rendono il 
materasso estremamente confortevole e resistente.

OVATTA GRIGIA AD ALTA CONSISTENZA: unione di fibre tessili rigenerate e fibre sintetiche termofissate ad 
altissime temperature. Privo di leganti chimici, ha un altissimo standard di igiene ed è un prodotto ecologico 
e completamente riciclabile.

POLIURETANO A BASE DI ACQUA: composto formato da due elementi allo stato liquido che, grazie all’acqua, 
aumentano di volume formando una schiuma particolarmente elastica, flessibile, indeformabile ed anallergica. 
Per tali peculiarità è molto diffuso nel settore degli imbottiti.

PORTANZA: capacità di sostegno di un carico. Questo termine indica il grado di resistenza che il materasso 
oppone al peso del corpo. Abbiamo attribuito ad ogni materasso NATI PER LA NOTTE una portanza differente, 
che va dalla morbida  (peso fino a 65-70 kg) alla media ( peso fino a 90-95 kg), alla rigida ( peso oltre i 100 kg).

RICICLABILE: composto da materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati per altri settori, limitando al 
minimo l’impatto ambientale in tutto il suo ciclo di vita.

SANDWICH: unione di due o più elementi che compongono un’unica struttura con peculiari caratteristiche 
e molteplici combinazioni. Per unire i due o tre elementi viene usata una colla ecologica e anallergica a base 
di acqua.

STRUTTURA: è la parte interna e di sostegno del materasso. Nel settore trovano utilizzo vari modelli di struttura, 
tutti con caratteristiche diverse ed uniche: molle, micromolle e supermicromolle indipendenti, molle bonnell, 
poliuretano con memory foam.

ZONE DIFFERENZIATE:  materasso con struttura suddivisa in più zone (testa-bacino-piedi). Questa caratteristica 
la si trova nei materassi a molle, micromolle e supermicromolle indipendenti, nei quali si usano metalli di 
diverso spessore per rendere la zona più o meno rigida. Nei materassi in poliuretano e memory foam la portanza 
differisce grazie a forature o a sagomature.

*Nella nostra descrizione del numero di molle viene usata la misura matrimoniale di standard europeo.
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FRESH GEL:  straordinaria ed efficace schiuma poliuretanica che dona una piacevole sensazione di freschezza e 
di controllo della temperatura conservando le caratteristiche auto-modellanti del MEMORY FOAM. 
GEL FRESH è un materiale studiato per migliorare il comfort termofisiologico riducendo l’aumento di calore e 
umidità.

MEMORY FOAM: prodotto con sostanze viscose elastiche, ha caratteristiche auto-modellanti e, grazie al 
calore del corpo umano, si adatta perfettamente ad esso eliminando i punti di pressione. Appartiene alla 
famiglia dei poliuretani espansi a lenta memoria,  ed essendo molto elastico e morbido, viene abbinato ad 
altri prodotti che fungono da ammortizzatori ( molle indipendenti, molle bonnel e poliuretani ad alta densità).

MOLLE BONNEL*:  è il molleggio più conosciuto e diffuso in Italia. La struttura si compone di molle biconiche 
annodate sotto e sopra e da uno spirale metallico che ne determina la tenuta e la consistenza. Tale struttura 
ha particolari caratteristiche di traspirabilità.
  
MOLLE, MICROMOLLE E SUPERMICROMOLLE*: molle a forma di botte inserite all’interno di singole tasche di 
tessuto polipropilene, vengono collegate tra loro attraverso un sistema di incollaggio denominato  “foam melt”, 
e racchiuse perimetralmente da poliuretano a base di acqua (box system), creando un’unica struttura dotata 
di flessibilità ed ergonomicità. Le micromolle e supermicromolle, ancora più piccole di diametro, rendono il 
materasso estremamente confortevole e resistente.

OVATTA GRIGIA AD ALTA CONSISTENZA: unione di fibre tessili rigenerate e fibre sintetiche termofissate ad 
altissime temperature. Privo di leganti chimici, ha un altissimo standard di igiene ed è un prodotto ecologico 
e completamente riciclabile.

POLIURETANO A BASE DI ACQUA: composto formato da due elementi allo stato liquido che, grazie all’acqua, 
aumentano di volume formando una schiuma particolarmente elastica, flessibile, indeformabile ed anallergica. 
Per tali peculiarità è molto diffuso nel settore degli imbottiti.

PORTANZA: capacità di sostegno di un carico. Questo termine indica il grado di resistenza che il materasso 
oppone al peso del corpo. Abbiamo attribuito ad ogni materasso NATI PER LA NOTTE una portanza differente, 
che va dalla morbida  (peso fino a 65-70 kg) alla media ( peso fino a 90-95 kg), alla rigida ( peso oltre i 100 kg).

RICICLABILE: composto da materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati per altri settori, limitando al 
minimo l’impatto ambientale in tutto il suo ciclo di vita.

SANDWICH: unione di due o più elementi che compongono un’unica struttura con peculiari caratteristiche 
e molteplici combinazioni. Per unire i due o tre elementi viene usata una colla ecologica e anallergica a base 
di acqua.

STRUTTURA: è la parte interna e di sostegno del materasso. Nel settore trovano utilizzo vari modelli di struttura, 
tutti con caratteristiche diverse ed uniche: molle, micromolle e supermicromolle indipendenti, molle bonnell, 
poliuretano con memory foam.

ZONE DIFFERENZIATE:  materasso con struttura suddivisa in più zone (testa-bacino-piedi). Questa caratteristica 
la si trova nei materassi a molle, micromolle e supermicromolle indipendenti, nei quali si usano metalli di 
diverso spessore per rendere la zona più o meno rigida. Nei materassi in poliuretano e memory foam la portanza 
differisce grazie a forature o a sagomature.

*Nella nostra descrizione del numero di molle viene usata la misura matrimoniale di standard europeo.





Collezione Indi
Molle, micromolle e supermicromolle indipendenti

Molle a forma di botte inserite all’interno 
di singole tasche di tessuto polipropilene, 
vengono collegate tra loro attraverso un 
sistema di incollaggio denominato “foam 
melt”, e racchiuse perimetralmente da 
poliuretano a base di acqua (box system), 

creando un’unica struttura dotata di 
flessibilità ed ergonomicità. Le micromolle 
e le supermicromolle, ancora più piccole 
di diametro, rendono il materasso 
estremamente confortevole e resistente.

Sogno Cod. 3001
3000 Supermicromolle indipendenti
Memory foam e Fresh gel

Comfort Cod. 3002
1600 Micromolle indipendenti
Memory foam e Fresh gel

Soft Cod. 3003
800 Molle indipendenti
Memory foam e Fresh gel

Pocket Cod. 3004
800 Molle indipendenti
Memory foam

LINEA TOPLINEA TOP LINEA TOP

LINEA TOP
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Collezione Indi

Sogno cod. 3001

Sfoderabile

3000 molle indipendenti 
Memory foam e Fresh gel

LINEA TOP

Grazie alle innumerevoli super micromolle indipendenti, Sogno è il top della gamma dei materassi     
Nati per la Notte. Ogni molla risponde singolarmente alla diversa pressione del corpo, rendendo 
questo materasso più confortevole ed ergonomico. Per esaltarne le caratteristiche strutturali, 
l’imbottitura è composta da uno strato di accogliente memory foam nel lato invernale ed uno strato 
di rifrescante fresh gel nel lato estivo.

Memory foam Fresh gel
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 3000 supermicromolle indipedenti

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 26 cm
Portanza media/rigida

ZO
NE DIFFERENZIATE
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 1600 micromolle indipedenti

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 26 cm
Portanza media/rigida

Comfort è il materasso che con numerosissime micromolle indipendenti, dona un’ottima comodità 
durante il riposo seguendo la conformazione naturale del corpo. Il tutto è completato nel lato 
invernale da una superficie calda ed accogliente di memory foam, e nel lato estivo da una superficie 
fresca e traspirante di fresh gel.

Comfort cod. 3002

Sfoderabile

1600 molle indipendenti 
Memory foam e Fresh gel

Memory foam Fresh gel
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 1600 micromolle indipedenti

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 26 cm
Portanza media/rigida

ZO
NE DIFFERENZIATE
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 800 molle indipedenti

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 25 cm
Portanza media

Le molle indipendenti a supporto variabile assicurano al materasso Soft un sostegno su misura, 
ergonomico e fisiologicamente naturale. Il cover, completamente sfoderabile, ha un lato invernale di 
accogliente memory foam ed un lato estivo di traspirante fresh gel. 

Soft cod. 3003

Sfoderabile

800 molle indipendenti 
Memory foam e Fresh gel

Memory foam Fresh gel
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 800 molle indipedenti

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 25 cm
Portanza media

ZO
NE DIFFERENZIATE
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Collezione Indi

Struttura

• Box system con circa 800 molle indipedenti

• 4 cm memory form da un lato

• 3 cm di poliuretano a base      

  di acqua per lato

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 24 cm
Portanza media

Grazie alle molle indipendenti il materasso Pocket permette un sostegno ergonomico, favorendo la 
corretta posizione del corpo durante il sonno. Il tutto è arricchito dal caldo e accogliente memory 
foam per il lato invernale.

Memory foam

Pocket cod. 3004

800 molle indipendenti 
Memory foam

Cerniera di ispezione
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Struttura

• Box system con circa 800 molle indipedenti

• 4 cm memory form da un lato

• 3 cm di poliuretano a base      

  di acqua per lato

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 24 cm
Portanza media

Collezione Indi

ZO
NE DIFFERENZIATE





Optimum Cod. 3011
600 Molle bonnel
Memory foam e Fresh gel

Active Cod. 3012
400 Molle bonnel
Memory foam

Energy Cod. 3013
400 Molle bonnel

Acapulco Cod. 3014
400 Molle bonnel

Nizza Cod. 3015
400 Molle bonnel

Barcellona Cod. 3016
400 Molle bonnel

Collezione Bon
Molle bonnel

È il molleggio più conosciuto e diffuso in 
Italia. La struttura si compone di molle 
biconiche annodate sotto e sopra e da 
uno spirale metallico che ne determina 

la tenuta e la consistenza. Tale struttura 
ha particolari caratteristiche di 
traspirabilità.

LINEA TOP



Struttura

• Box system con circa 600 molle bonnel

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 26 cm
Portanza rigida

Collezione Bon
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LINEA TOP

Optimum ha una portanza rigida grazie alle molle bonnel, ma è estremamente accogliente sia d’estate 
che d’inverno. Troviamo infatti nell’imbottitura estiva l’accogliente e traspirante fresh gel, mentre in 
quella invernale il caldo ed ergonomico memory foam.

Optimum cod. 3011

600 molle bonnel
Memory foam e Fresh gel

Memory foam Fresh gel



Struttura

• Box system con circa 600 molle bonnel

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• 3 cm Memory foam nel lato invernale

• 3 cm Fresh gel nel lato estivo

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 26 cm
Portanza rigida

Collezione Bon
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Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 4 cm memory form da un lato

• 3 cm di poliuretano a base      

  di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 25 cm
Portanza rigida
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Collezione Bon

Active è il materasso perfetto per chi desidera la tradizionale e forte molla bonnel ma non vuole 
rinunciare al rivoluzionario ed accogliente memory foam. Il tutto si completa con la fascia traspirante 
3d che ne facilita l’areazione interna.

Active cod. 3012

400 molle bonnel
Memory foam

Memory foam Cerniera di ispezione



Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 4 cm memory form da un lato

• 3 cm di poliuretano a base      

  di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 25 cm
Portanza rigida
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Collezione Bon



Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 24 cm
Portanza rigida
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Collezione Bon

Elegante e sobrio nello stile il materasso “Energy” associa la classica molla bonnel, forte e resistente, 
alla sempre valida imbottitura in fibra anallergica. Il tutto rivestito in un tessuto di cotone con fascia 
traspirante “3d”.

Energy cod. 3013

400 molle bonnel

Losangatura continua Fascia traspirante



Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 3 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 24 cm
Portanza rigida
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Collezione Bon



Acapulco cod. 3014

400 molle bonnel

Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 2 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 23 cm
Altezza 18 cm
Portanza media

Collezione Bon

Il materasso Acapulco, grazie alle molle bonnel, all’imbottitura di poliuretano ed alla fibra anallergica 
losangata con il tessuto, è molto confortevole ed estremamente conveniente. La fascia traspirante 3d 
permette un piu’ elevato riciclo d’aria durante il sonno.
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Losangatura continua Fascia traspirante



Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 2 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 23 cm
Altezza 18 cm
Portanza media
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Collezione Bon



Nizza cod. 3015

400 molle bonnel

Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 1 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 21 cm
Altezza 13 cm
Portanza media
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Collezione Bon

Nizza è il materasso che unisce praticità e comodità grazie al molleggio bonnel ad alta resistenza boxato 
perimetralmente da poliuretano. La ventilazione interna è garantita dalla fascia traspirante “3d”.

Losangatura continua Fascia traspirante



Struttura

• Box system con circa 400 molle bonnel

• 1 cm di poliuretano a base di acqua per lato

• Feltro isolante rigido

Cover

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 21 cm
Altezza 13 cm
Portanza media
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Collezione Bon
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Barcellona cod. 3016

400 molle bonnel

Struttura

• Molleggio con circa 400 molle bonnel

• Feltro isolante rigido

Cover

• Ovatta grigia ad alta consistenza

• Tessuto misto in cotone

• Maniglie in tessuto

Altezza 20 cm
Altezza 13 cm
Portanza media

Collezione Bon

Compattezza ed essenzialità permettono al materasso “Barcellona” di essere il più conveniente della 
gamma bonnel. Il molleggio viene integrato con un feltro isolante che rende la struttura forte e 
restistente.

Losangatura piazzata Maniglia continua
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Struttura

• Molleggio con circa 400 molle bonnel

• Feltro isolante rigido

Cover

• Ovatta grigia ad alta consistenza

• Tessuto misto in cotone

• Maniglie in tessuto

Altezza 20 cm
Altezza 13 cm
Portanza media

Collezione Bon





Pentaform Cod. 3022
Poliuretano
Memory foam e Fresh Breeze

Climaform Cod. 3021
Poliuretano
Memory foam e Fresh gel

Terform Cod. 3023
Poliuretano Memory foam

Ergoform Cod. 3024
Poliuretano Memory foam

Elisir  Cod. 3025
Poliuretano Memory foam

Dubai  Cod. 3026
Poliuretano Memory foam

Collezione Poli
Poliuretano a base di acqua
Composto formato da due elementi 
allo stato liquido che, grazie all’ acqua, 
aumentano di volume formando una 
schiuma particolarmente elastica, 

flessibile, indeformabile ed anallergica. 
Per tali peculiarità è molto diffuso nel 
settore degli imbottiti.

Efesto  Cod. 3027
Poliuretano Ignifugo

LINEA TOP LINEA TOP



Collezione Poli

36

Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form

 15 cm di poliuretano a base di acqua

 4 cm di fresh gel

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 25 cm
Portanza media

LINEA TOP

Il lato in memory foam del materasso Climaform si adatta perfettamente al corpo senza creare zone 
di compressione e dona una piacevole sensazione di accoglienza e comodita. Il lato in fresh gel, 
pur conservando le caratteristiche ergonomiche del memory foam, dona una leggera freschezza, 
quindi particolarmente adatto per il lato estivo. La parte centrale è in poliuretano ad alta resistenza, e 
permette, così, agli strati in superficie di accentuare le loro caratteristiche ergonomiche.

Climaform cod. 3021

Sfoderabile

Poliuretano
Memory foam e Fresh gel

Memory foam Fresh gel



Collezione Poli
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Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form

 15 cm di poliuretano a base di acqua

 4 cm di fresh gel

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 25 cm
Portanza media



Struttura

• Sandwich con fori traspiranti composto da: 

 5 cm Memory foam bugnato massagiante e traspirante

 2 cm Poliuretano a base di acqua

 12 cm Poliuretano a base di acqua indeformabile ad alta densità

 2 cm Poliuretano a base di acqua

 5 cm Fresh Breeze bugnato, massagiante e traspirante

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 27 cm
Portanza rigida
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LINEA TOP

Collezione Poli

Top della gamma in poliuretano il materasso Pentaform è composto da vari strati, tra cui il memory 
foam di colore verde bugnato, massagiante e traspirante, ed il Fesh Breeze di colore blu, massagiante 
e rinfrescante. Realizzati con tecnologie esclusive che permettono un alta traspirabilità e rispondono 
attivamente alle diverse sollecitazioni del peso corporeo durante il sonno.

Pentaform cod. 3022

Sfoderabile

Poliuretano
Memory foam e Fresh Breeze

Memory foam Fresh Breeze



Struttura

• Sandwich con fori traspiranti composto da: 

 5 cm Memory foam bugnato massagiante e traspirante

 2 cm Poliuretano a base di acqua

 12 cm Poliuretano a base di acqua indeformabile ad alta densità

 2 cm Poliuretano a base di acqua

 5 cm Fresh Breeze bugnato, massagiante e traspirante

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 27 cm
Portanza rigida
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Collezione Poli

ZO
NE DIFFERENZIATE

FR
ES

H 

BREEZE LATO ESTIVO



Struttura

• Sandwich composto da: 

 7 cm di memory form inciso, massaggiante e traspirante

 7 cm di poliuretano a base di acqua      

  indeformabile ad alta densità

 7 cm di poliuretano a base di acqua      

  ad alta accoglienza, inciso, massaggiante e traspirante

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 23 cm
Portanza medio/rigida
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Collezione Poli

La struttura del materasso Terform è composta da un lato in memory  foam inciso in superficie, 
dall’altro in poliuretano ad alta accoglienza inciso anch’esso, entrambi per dare una sensazione 
massaggiante ed allo stesso tempo altamente traspirante. Il tutto è sostenuto dalla parte centrale 
in poliuretano ad alta resistenza che permette agli strati in superficie di enfatizzare la loro comodità 
durante il sonno.

Terform cod. 3023

Sfoderabile

Poliuretano
Memory foam

Memory foam Fascia traspirante



Struttura

• Sandwich composto da: 

 7 cm di memory form inciso, massaggiante e traspirante

 7 cm di poliuretano a base di acqua      

  indeformabile ad alta densità

 7 cm di poliuretano a base di acqua      

  ad alta accoglienza, inciso, massaggiante e traspirante

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 23 cm
Portanza medio/rigida
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Collezione Poli

ZO
NE DIFFERENZIATE
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Collezione Poli

Struttura

• Sandwich composto da: 

 5 cm di memory form

 17 cm di poliuretano a base di acqua    

  indeformabile

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 24 cm
Portanza media

Il materasso Ergoform combina 5 cm di comodo memory foam a 17 cm di poliuretano a base d’acqua. 
Ciò permette al corpo di adattarsi perfettamente, creando così la giusta e piacevole area di riposo.     
Il cover si completa con una fascia traspirante 3d ed è completamente sfoderabile e lavabile a secco.

Ergoform cod. 3024

Sfoderabile

Poliuretano
Memory foam

Memory foam Fascia traspirante
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Collezione Poli

Struttura

• Sandwich composto da: 

 5 cm di memory form

 17 cm di poliuretano a base di acqua    

  indeformabile

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 24 cm
Portanza media

ZO
NE DIFFERENZIATE



Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form 

 15 cm di poliuretano a base di acqua  

    indeformabile

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 21 cm
Portanza media
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Collezione Poli

Il materasso Elisir abbina il comodo ed accogliente memory foam al poliuretano a base d’acqua,      
che ne assicura un corretto sostegno durante il riposo. Il cover sfoderabile e la fascia 3d, mantengono 
inalterate nel tempo le qualità del materasso, prolungandone la durata.

Elisir cod. 3025

Sfoderabile

Poliuretano
Memory foam

Memory foam Fascia traspirante



Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form 

 15 cm di poliuretano a base di acqua  

    indeformabile

Cover Sfoderabile

• Fibra in poliestere anallergica

• Sottofodera in cotone elasticizzato

• Tessuto in cotone

• Fascia traspirante 3D

• Maniglie in tessuto

Altezza 21 cm
Portanza media
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Collezione Poli



Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form

 15 cm di poliuretano a base di acqua    

  indeformabile

Cover 

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 21 cm
Portanza media
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Collezione Poli

Il materasso Dubai combina l’ergonomicita’ del memory foam alla convenienza di un materasso in 
poliuretano. Si caratterizza, così, per efficace comodità ed essenzialità.

Dubai cod. 3026

Poliuretano
Memory foam

Memory foam Cerniera di ispezione



Struttura

• Sandwich composto da: 

 4 cm di memory form

 15 cm di poliuretano a base di acqua    

  indeformabile

Cover 

• Fibra in poliestere anallergica

• Tessuto in cotone

• Maniglie in tessuto

• Cerniera di ispezione

Altezza 21 cm
Portanza media
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Collezione Poli



Struttura

• Sandwich composto da: 

 18 cm di poliuretano a base di acqua    

  ignifugo

Cover 

• Tessuto in cotone ignifugo

• Fibra di poliuretano anallergico ignifuga

• Maniglie in tessuto

Altezza 20 cm
Portanza media
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Collezione Poli

Efesto cod. 3027

Poliuretano ignifugo
Omologato classe 1IM

Efesto è il materasso ignifugo, omologato classe 1IM, realizzato unendo le caratteristiche del comfort 
e della robustezza con il rispetto delle più rigorose norme di sicurezza anti fuoco. 



Struttura

• Sandwich composto da: 

 18 cm di poliuretano a base di acqua    

  ignifugo

Cover 

• Tessuto in cotone ignifugo

• Fibra di poliuretano anallergico ignifuga

• Maniglie in tessuto

Altezza 20 cm
Portanza media

49

Collezione Poli

IGNIFUGO



Il presente catalogo è di proprietà della ditta Aurora s.a.s.
Viene fornito in uso esclusivamente ai clienti registati presso la ditta Aurora s.a.s.

È vietata la riproduzione e l’alterazione anche in forma digitale e fotografica.
Le foto riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione 

tipografica. Percui non potranno essere accettati reclami relativi a colorazioni, tonalità e sfumature.
AURORA SAS si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in 

qualunque momento senza l’obbligo di preavviso. 
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Via delle Arti, 11 Zona Ind.Le - 84092 Bellizzi (SA) Italy - Tel: 0828 347535 Fax: 0828 347224

www.natiperlanotte.it - aurora.compl@libero.it






