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L’ideale abbinamento tra rete e materasso deve garantire il sostegno ottimale del 
corpo durante le fasi del riposo, consentire di mantenere la colonna vertebrale 
nella posizione più corretta, riservare alle parti del corpo più pesanti, spalle e zona 
lombare, una particolare rispondenza e contribuire a evitare gli scomodi e dannosi 
punti di pressione dei tessuti sottocutanei.

TECHNO™ offre una gamma impareggiabile di supporti dal differente grado di rigi-
dità e comfort, studiate per un perfetto abbinamento ai materassi FLEXLINEA™ in 
funzione delle specifiche caratteristiche, esigenze psicofisiche e abitudini di riposo. 
Le ottime prestazioni ergonomiche sono garantite anche con l’abbinamento ad al-
tri materassi purchè caratterizzati da elevata qualità.

Le reti a doghe TECHNO™ si differenziano per la tipologia della struttura, in legno 
multistrato di faggio con profilo maggiorato per i modelli LG e in acciaio con profilo 
esclusivo per i modelli MT; per il numero e la larghezza delle doghe in multistrato 
di faggio evaporato e curvato a caldo, il tipo di sospensione elastica nella quale 
sono inserite ed il numero di cursori che regolano la rigidità delle doghe nella zona 
lombo-sacrale.
Per favorire e assecondare le sollecitazioni del materasso, le sospensioni elastiche 
a innesto per le doghe sono realizzate in materiale flessibile e indeformabile. Nelle 
versioni Elettriche e Manuali, con telaio a doppia struttura, gli snodi delle parti 
mobili sono robusti e silenziosi.

Per i modelli LG sono disponibili le versioni Elettrica, Manuale e Fissa. 
Per i modelli MT è disponibile una versione Elettrica, Manuale e Fissa, mentre per 
tutte le altre è disponibile solo la versione Fissa.

I modelli TECHNO™ 80LG e TECHNO™ 90MT sono dotati d’innovativo motore a 
scomparsa che oltre a favorire una miglior regolazione delle parti mobili permette 
di non avere ingombri sotto la rete.

Le reti a doghe TECHNO™ utilizzano materiali di primissima qualità, le più avanzate 
tecnologie produttive e, grazie a costanti collaudi possono garantire nel tempo la 
più elevata qualità, affidabilità e sicurezza. 
Affinchè il loro uso sia corretto è fondamentale l’impiego di reti a doghe aventi le 
stesse misure del materasso.
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The ideal matching of base and mattress must ensure optimal support during sleep, 
keeping the spine in the correct position and ensuring particular response for the 
heavier parts of the body, shoulders and lower back, thus preventing discomfort 
and dangerous pressure on cutaneous tissues.

TECHNO™ offers matchless support with a wide range of firmness and comfort le-
vels; these systems are designed to go perfectly with the specific characteristic of 
the Flexlinea™ mattresses, meeting one’s psychophysical needs and sleep habits. 
The best ergonomic performance is guaranteed even for other mattress as long as 
they are high quality mattresses.

The TECHNO™ slatted bed bases differ according to the type of structure — beech 
plywood with heavy duty profiles for the LG models and in steel with exclusive pro-
file for the MT models; number and width of the heat-curved, dried beech plywood 
slats; type of elastic suspension they are inserted into and number of sliders used 
to adjust slats firmness in the lower back zone.
To facilitate and accommodate strain on the mattress, the resilient suspensions 
connecting the slats are made of a flexible, non-deformable material. In the adju-
stable Electric and Manual models with double structure frame, the joints of the 
mobile parts are strong and silent.

The LG systems come in Electric, Manual and Fixed models. 
The MT systems come in Electric, Manual and Fixed models while, all others sy-
stems are Fixed only.

The TECHNO™ 80LG and TECHNO™ 90MT models have an innovative hidden motor 
which, besides making it easier to adjust the mobile parts, also ensures that there 
is no unnecessary clutter under the slats.

The TECHNO™ slatted bed bases use prime quality materials and cutting edge ma-
nufacturing technologies; moreover, thanks to ongoing testing, they can guarantee 
superb reliability, quality and safety over time. 
To get the most out of these flexible slat systems, they must be used with mattres-
ses of the same size.
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  AVVERTENZA Le reti a doghe TECHNO™ con movimento elettrico o manuale, sono indicate per soddisfare esigenze di persone non affette da patologie invalidanti a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico. Per persone costrette a movimenti ridotti o del tutto immobilizzate occorre l’utilizzo di appositi letti sanitari.
WARNING The TECHNO™ slatted bases with electrical or manual adjustment are not designed for persons with muscular or skeletal disabilities. Persons with limited mobility 
or who are bedridden require special hospital beds.

• Il modello TECHNO™ 
10MT è un sostegno 
ergonomico. 
Ha la struttura in acciaio 
e le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite in 
speciali guaine gommose 
anticigolio.
• TECHNO™ 10MT offers 
ergonomic support. 
It has a steel structure 
and 68 mm wide 
slats inserted on special 
squeak-preventing 
rubber sheaths.

• Il modello TECHNO™ 
0MT è un sostegno 
elastico. 
Ha la struttura in acciaio 
e le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite in 
speciali guaine gommo-
se anticigolio.
• TECHNO™ 0MT offers 
resilient support. 
It has a steel structure 
and 68 mm wide 
slats inserted on special 
squeak-preventing 
rubber sheaths.

• I modelli TECHNO™ 
90MT sono un supporto 
anatomico eccellente. 
Hanno il telaio in acciaio 
(nella versione Elettrica 
telaio con doppia strut-
tura in acciaio e materia-
le plastico stampato) e le 
doghe, a larghezza ridotta 
(mm 38), sono montate 
su speciali sospensioni 
basculanti in SBS.
• TECHNO™ 90MT 
models offer excellent 
anatomical support. 
The frame is made of 

steel (in the Electric model the frame has a dou-
ble plywood and moulded plastic structure); the 
narrow slats (38 mm) are installed on special 
flexible SBS suspensions.

• Il modello TECHNO™ 
50MT è un ottimo 
sostegno ergonomico. 
Ha la struttura in acciaio 
e le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite in 
speciali guaine gommo-
se anticigolio.
• TECHNO™ 50MT 
offers superb ergonomic 
support. It has a steel 
structure and 68 mm 
wide slats inserted on 
special squeak-preven-
ting rubber sheaths.

  

• I modelli TECHNO™ 
40LG sono un ottimo 
sostegno anatomico. 
Hanno la struttura in 
multistrato di legno e le 
doghe, a larghezza ridotta 
(mm 38), sono montate 
su speciali sospensioni 
basculanti in SBS.
• TECHNO™ 40LG models 
offer superb anatomical 
support. The frame has 
a plywood structure; the 
narrow slats (38 mm) are 
installed on special flexi-
ble SBS suspensions.

• I modelli TECHNO™ 60LG 
sono un ottimo sostegno 
anatomico. Hanno la strut-
tura in multistrato di legno 
e le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono mon-
tate su speciali sospensioni 
basculanti in TPE-E.
• TECHNO™ 60LG models 
offer superb anatomical 
support. The frame has 
a plywood structure; the 
narrow slats (38 mm) are 
installed on special flexible 
TPE-E suspensions.

• Il modello TECHNO™ 
70MT è un sostegno 
ortopedico. Ha il telaio 
in acciaio e le doghe, a 
larghezza maggiorata 
(mm 200), sono inserite 
in speciali guaine gom-
mose anticigolio.
• TECHNO™ 70MT offers 
orthopaedic support. 
The frame is made of 
steel and the extra 
wide slats (200 mm) 
are inserted on special 
squeak-preventing 
rubber sheaths.

• Il modello TECHNO™ 
30MT è un buon soste-
gno ergonomico. 
Ha la struttura in acciaio 
e le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite in 
speciali guaine gommo-
se anticigolio.
• TECHNO™ 30MT 
offers good ergonomic 
support. It has a steel 
structure and 68 mm 
wide slats inserted on 
special squeak-preven-
ting rubber sheaths.

• Il modello TECHNO™ 
80LG è un supporto 
anatomico eccellente. 
Ha il telaio a doppia 
struttura in multistrato 
di legno e materiale 
plastico stampato; le do-
ghe, a larghezza ridotta 
(mm 38), sono montate 
su speciali sospensioni 
basculanti in TPE-E.
• TECHNO™ 80LG offers 
excellent anatomical 
support. The frame has 
a double structure made 
of plywood and moulded 

plastic; the narrow slats (38 mm) are installed 
on special flexible TPE-E suspensions.

• I modelli TECHNO™ 
20LG sono un ottimo 
sostegno anatomico. 
Hanno la struttura in 
multistrato di legno e 
le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in SBS.
• TECHNO™ 20LG models 
offer superb anatomical 
support. 
The frame has a plywo-
od structure; the narrow 
slats (38 mm) are instal-

led on special flexible SBS suspensions.

 

 

+ MORBIDO SOFT

+ RIGIDO FIRM

Rigidità regolabile:
Nella zona lombo-sacrale la rigidità delle doghe è regolabile mediante 
cursori che sono posizionabili in rapporto al peso corporeo, al tipo di 
materasso ed in funzione della posizione di riposo usuale.
Adjustable firmness:
Firmness in the lower back region can be adjusted using sliders that can 
be positioned according to the body weight, type of mattress and the 
position in which the person sleeps.

INDICAZIONI GENERALI

• Reti a doghe strette basculanti (mm 38):
aumentano il comfort del materasso se il materasso non è eccessiva-
mente rigido. 
I cursori regolatori permettono di variare il grado di rigidità nella zona 
centrale. 
• Reti a doghe fisse (mm 68):
garantiscono un ottimo sostegno alla schiena senza alterare nè la rigidi-
tà nè il comfort del materasso. 
I regolatori permettono di variare il grado di rigidità nella zona centrale.
• Reti a doghe larghe (mm 200):
aumentano la rigidità del materasso lasciando inalterato il comfort.

GENERAL INDICATIONS

• System with narrow, flexible slats (38 mm):
increased mattress comfort when the mattress is not overly firm. 
Firmness in the central zone can be modified with adjustment slides. 
• System with fixed slats (68 mm):
superb back support without altering mattress firmness and comfort. 
The adjustment slides make it possible to vary firmness in the central 
portion.
• System with wide slats (200 mm):
increased mattress firmness without altering mattress comfort.
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80LG

Supporto dinamico con telaio a doppia struttura: esterna in legno multistrato di faggio con profilo 
maggiorato; interna in materiale plastico stampato a profilo esclusivo e variabile con raccordi snodabili 
anticigolio, abbinato a legno multistrato di faggio con profilo maggiorato nella zona piedi. Angoli con 
inserti in SBS anticigolio. Piedi conici in faggio. Supporto articolato in 6 zone per alzata guanciale, spal-
liera e pediera con innovativo motore a scomparsa, a regolazione elettrica a bassa tensione (24 volts) e 
con pulsantiera comandi a filo. Batteria di soccorso per abbassamento di emergenza inclusa.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo da mm 
38x8 sono montate su speciali sospensioni elastiche basculanti in TPE-E per assicurare un molleggio 
anatomico resistente a qualsiasi sollecitazione. Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona 
spalle; nella zona lombo-sacrale 6 doghe sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto 
al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. Zone testa e piedi con doghe maggiorate e 
sagomate per migliorare l’appoggio del materasso.
Dynamic support with double structure frame: extra large beech plywood profile on outside; exclusive moul-
ded plastic profile on the inside that can be adjusted with articulated, squeak-preventing joints; heavy duty 
beech plywood profiles in the foot zone. Corners have squeak-preventing SBS inserts. Conical beechwood 
feet. Adjustable 6-zone support to raise pillow, shoulders and feet with innovative hidden low voltage (24 
volt) motor with push-button panel. Includes emergency battery to lower bed in an emergency.
The 26 slats (for mattresses measuring 190 cm in length) of heat-curved, dried beech plywood measure 
38x8  mm and are installed with special flexible, resilient TPE-E suspensions to ensure resistant, anatomical 
response to any strain. The slats (charcoal colour) offer calibrated firmness in the shoulder area; in the lower 
back zone 6 slats are fit with sliders to adjust firmness according to body weight and the position in which the 
person sleeps. Head and foot zones have larger slats shaped to improve mattress support.

 

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
DIFFERENTIATED
SUPPORT

Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 80LG
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 80LG slats

*in funzione della regolazione dei cursori
*depending on the slide regulation

Utilizzare esclusivamente materassi in 100% Lattice, Latex Hy-
brid e in Memory Foam. Non utilizzare altri tipi di materasso o 
materassi di lana a causa della loro elevata consistenza e della 
non omogenea distribuzione dei pesi.
Use only 100% Latex, Latex Hybrid and Memory Foam mattres-
ses. Do not use other types of mattresses or wool mattresses 
because they are overly compact and do not distribute 
weight uniformly. 

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a 
movimenti ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility 
or who are bedridden.

• Telecomando 
a filo di serie.
• Comes with 
wired remote 

control.

• Motore a scomparsa.
• Hidden motor.

• Sospensione elastica 
basculante in TPE-E.
• Flexible, resilient 
suspension in TPE-E.

• Angoli con inserti 
anticigolio.
• Corners with squeak-
prevention inserts.

• Cursori regolatori della rigidità.
• Firmness adjustment slides.

• Adjustable 6-zone support to raise pillow, shoul-
ders and feet with low voltage (24 volt) motor 

and push-button panel.

• Supporto articolato in 6 
zone per alzata guanciale, 

spalliera e pediera con 
motore a regolazione 

elettrica a bassa tensione 
(24 volts) e con pulsantie-

ra comandi a filo.

 

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS
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60LG

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. Nelle 
versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con inserti in SBS 
anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore trasversale in legno nella 
zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e 
curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni elastiche ba-
sculanti in TPE-E per assicurare un molleggio anatomico resistente a qualsiasi sol-
lecitazione. Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella 
zona lombo-sacrale 6 doghe sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità 
in rapporto al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. Zone 
testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate (color carbonio) per migliorare 
l’appoggio del materasso.

Structure made of beech plywood with larger profiles. In the Electric and Manual 
models the frame has a double structure. Corners have squeak-preventing SBS 
inserts. In the Manual and Fixed models, a wooden central reinforcing slat runs 
lengthwise through the central zone (1 for models up to 120 cm wide - 2 for widths 
greater than 120 cm). Conical beechwood feet.
The 26 slats (for mattresses measuring 190 cm in length) of heat-curved, dried 
beech plywood measure 38x8  mm and are installed with special flexible, resilient 
TPE-E suspensions to ensure resistant, anatomical response to any strain.
The slats (charcoal colour) offer calibrated firmness in the shoulder area; in the 
lower back zone 6 slats are fit with sliders to adjust firmness according to body 
weight and the position in which the person sleeps. Head and foot zone has larger 
slats (charcoal colour) shaped to improve mattress support.

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con motore 
a regolazione elettrica a bassa 
tensione (24 volts) e con 
pulsantiera comandi a filo.
• Adjustable 5-zone support 
to raise pillow, shoulders and 
feet with low voltage (24 volt) 
motor and push-button panel.

elettrica
electric

manuale
manual • Supporto articolato in 3 zone con solle-

vamento manuale dell’alzatesta e alzapiedi 
mediante distanziatori a scatto di facile uso 
e massima sicurezza.
• Adjustable 3-zone support to manually 
raise head and feet with easy-to-use, parti-
cularly safe notched spacers.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.

Per le versioni Elettrica e Manuale utilizzare esclusivamente mate-
rassi in 100% Lattice, Latex Hybrid e in Memory Foam. Non utilizzare 
altri tipi di materasso o materassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea distribuzione dei pesi.
For the Electric and Manual models, use only 100% Latex, Latex 
Hybrid and Memory Foam mattresses. Do not use any other type 
of mattress. Never use wool mattresses with these models because 
they are overly compact and do not distribute weight uniformly.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
DIFFERENTIATED
SUPPORT
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Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 60LG
Variation in mattress performance 
when used with TECHNO™ 60LG

fissa
fixed • Traverso centrale 

con sospensioni 
elastiche basculanti 
in TPE-E.
• Central lengthwise 
reinforcing slat with 
flexible, resilient 
TPE-E suspensions.

 

• Sospensione elastica 
basculante in TPE-E.
• Flexible, resilient 
suspension in TPE-E.

• Angoli con inserti 
anticigolio.
• Corners with 
squeak-prevention 
inserts.

• Cursori regolatori della rigidità.
• Firmness adjustment slides.

*in funzione della regolazione dei cursori *depending on the slide regulation

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS
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40LG

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. Nelle 
versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con inserti in SBS 
anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore trasversale in legno nella 
zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato 
e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni elastiche 
basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico resistente a qualsiasi sol-
lecitazione. Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella 
zona lombo-sacrale le doghe (4 nelle versioni Elettrica e Manuale, 6 nella versione 
Fissa) sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto al peso 
corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. Zone testa e piedi con 
doghe maggiorate e sagomate per migliorare l’appoggio del materasso. (Nelle mi-
sure con larghezza cm 120 tutte le doghe hanno spessore maggiorato con finitura 
faggio naturale; non sono previsti cursori e doghe sagomate).

Structure made of beech plywood with larger profiles. In the Electric and Manual 
models the frame has a double structure. Corners have squeak-preventing SBS 
inserts. In the Manual and Fixed models, a wooden central reinforcing slat runs 
lengthwise through the central zone (1 for models up to 120 cm wide - 2 for widths 
greater than 120 cm). Conical beechwood feet.
The 26 slats (length: 190 cm) of heat-curved, dried beech plywood measure 38x8  
mm and are installed with special flexible, resilient SBS suspensions to ensure resi-
stant, anatomical response to any strain.
The slats (charcoal colour) offer calibrated firmness in the shoulder area; in the 
lower back zone the slats (4 in the Electric and Manual models, 6 in the Fixed 
model) are fit with sliders to adjust firmness according to body weight and the 
position in which the person sleeps. Head and foot zones have larger slats shaped 
to improve mattress support. (In the 120 cm wide models, all slats are heavy duty 
slats with natural beechwood finish; sliders and shaped slats are not used).

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con motore 
a regolazione elettrica a bassa 
tensione (24 volts) e con 
pulsantiera comandi a filo.
• Adjustable 5-zone support 
to raise pillow, shoulders and 
feet with low voltage (24 volt) 
motor and push-button panel.

• Supporto articolato in 3 zone con sollevamento manuale dell’al-
zatesta e alzapiedi mediante distanziatori a scatto di facile uso e 
massima sicurezza. Stabilizzatore trasversale in legno.
• Adjustable 3-zone support to manually raise head and feet with 
easy-to-use, particularly safe notched spacers. Wooden central 
lengthwise reinforcing slat.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.

Per le versioni Elettrica e Manuale utilizzare esclusivamente mate-
rassi in 100% Lattice, Latex Hybrid e in Memory Foam. Non utilizzare 
altri tipi di materasso o materassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea distribuzione dei pesi.
For the Electric and Manual models, use only 100% Latex, Latex 
Hybrid and Memory Foam mattresses. Do not use any other type 
of mattress. Never use wool mattresses with these models because 
they are overly compact and do not distribute weight uniformly.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
DIFFERENTIATED
SUPPORT

elettrica
electric

manuale
manual

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.
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• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti 
in SBS.
• Central lengthwise 
reinforcing slat 
with flexible SBS 
suspensions.

fissa
fixed

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 40LG
Variations in mattress performance 
when used with TECHNO™ 40LG *in funzione della regolazione dei cursori *depending on the slide regulation

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

• Sospensione elastica 
basculante in SBS.
• Flexible, resilient 
suspension in SBS.

• Angoli con inserti 
anticigolio.
• Corners with 
squeak-prevention 
inserts.

• Cursori regolatori della rigidità.
• Firmness adjustment slides.
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20LG

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. Nelle 
versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con inserti in SBS 
anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore trasversale in legno nella 
zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato 
e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni elastiche 
basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico resistente a qualsiasi sol-
lecitazione.
Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona lom-
bo-sacrale le doghe (4 nelle versioni Elettrica e Manuale, 6 nella versione Fissa) 
sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto al peso corpo-
reo e in funzione della posizione di riposo usuale.

Structure made of beech plywood with larger profiles. In the Electric and Manual 
models the frame has a double structure. Corners have squeak-preventing SBS 
inserts. In the Manual and Fixed models, a wooden central reinforcing slat runs 
lengthwise through the central zone (1 for models up to 120 cm wide - 2 for widths 
greater than 120 cm). Conical beechwood feet.
The 26 slats (length: 190 cm) of heat-curved, dried beech plywood measure 38x8  
mm and are installed with special flexible, resilient SBS suspensions to ensure resi-
stant, anatomical response to any strain.
The slats (charcoal colour) offer calibrated firmness in the shoulder area; in the 
lower back zone the slats (4 in the Electric and Manual models, 6 in the Fixed 
model) are fit with sliders to adjust firmness according to body weight and the 
position in which the person sleeps.

Per le versioni Elettrica e Manuale utilizzare esclusivamente mate-
rassi in 100% Lattice, Latex Hybrid e in Memory Foam. Non utilizzare 
altri tipi di materasso o materassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea distribuzione dei pesi.
For the Electric and Manual models, use only 100% Latex, Latex 
Hybrid and Memory Foam mattresses. Do not use any other type 
of mattress. Never use wool mattresses with these models because 
they are overly compact and do not distribute weight uniformly.

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con motore 
a regolazione elettrica a bassa 
tensione (24 volts) e con 
pulsantiera comandi a filo.
• Adjustable 5-zone support 
to raise pillow, shoulders and 
feet with low voltage (24 volt) 
motor and push-button panel.
santiera comandi a filo.

• Supporto articolato in 3 zone con solle-
vamento manuale dell’alzatesta e alzapiedi 
mediante distanziatori a scatto di facile uso 
e massima sicurezza.
• Adjustable 3-zone support to manually 
raise head and feet with easy-to-use, parti-
cularly safe notched spacers.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
DIFFERENTIATED
SUPPORT

elettrica
electric

manuale
manual

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.
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Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 20LG
Variations in mattress performance 
when used with TECHNO™ 20LG *in funzione della regolazione dei cursori *depending on the slide regulation

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

fissa
fissa • Traverso centrale 

con sospensioni 
elastiche basculanti 
in SBS.
• Central lengthwise 
reinforcing slat 
with flexible SBS 
suspensions.

• Sospensione elastica 
basculante in SBS.
• Flexible, resilient 
suspension in SBS.

• Angoli con inserti 
anticigolio.
• Corners with 
squeak-prevention 
inserts.

• Cursori regolatori della rigidità.
• Firmness adjustment slides.
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90MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resisten-
za, verniciato color alluminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. 
Telaio a doppia struttura  nelle versioni Elettrica e Manuale con struttura interna 
in materiale plastico stampato a profilo esclusivo e variabile con raccordi snoda-
bili anticigolio, abbinato a profilo in acciaio nella zona piedi per la Elettrica e con 
profilo in acciaio per la Manuale. Piastre angolari con doppio foro per aggancio 
piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo 
d’appoggio in plastica nera. Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multi-
strato di faggio evaporato e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali 
sospensioni elastiche basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico re-
sistente a qualsiasi sollecitazione. Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) 
nelle zona spalle; nella zona lombo-sacrale 6 doghe sono dotate di cursori per la 
regolazione della rigidità in rapporto al peso corporeo e in funzione della posi-
zione di riposo usuale. Zone testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate per 
migliorare l’appoggio del materasso.

Frame with exclusive, heavy duty, high resistance steel profile painted textured 
aluminium with an atoxic, scratch-proof epoxy powder paint. The Electric and Ma-
nual models have double structure with exclusive, moulded plastic profile on the 
inside that can be adjusted with articulated, squeak-preventing joints and used 
in combination with steel profile in the foot zone for the Electric model and steel 
profile for the Manual model. Corner plates with double holes for differentiated 
connection of feet. Cylindrical metal feet (colour: textured aluminium) with black 
plastic plug set on the ground.
The 26 slats (length: 190 cm) of heat-curved, dried beech plywood measure 38x8  
mm and are installed with special flexible, resilient SBS suspensions to ensure resi-
stant, anatomical response to any strain. The slats (charcoal colour) offer calibra-
ted firmness in the shoulder area; in the lower back zone 6 slats are fit with sliders 
to adjust firmness according to body weight and the position in which the person 
sleeps. Head and foot zones have larger slats shaped to improve mattress support.

Per le versioni Elettrica e Manuale utilizzare esclusivamente mate-
rassi in 100% Lattice, Latex Hybrid e in Memory Foam. Non utilizzare 
altri tipi di materasso o materassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea distribuzione dei pesi.
For the Electric and Manual models, use only 100% Latex, Latex 
Hybrid and Memory Foam mattresses. Do not use any other type 
of mattress. Never use wool mattresses with these models because 
they are overly compact and do not distribute weight uniformly.

• Supporto articolato in 3 zone con solle-
vamento manuale dell’alzatesta e alzapiedi 
mediante distanziatori a scatto di facile uso 
e massima sicurezza.
• Adjustable 3-zone support to manually 
raise head and feet with easy-to-use, parti-
cularly safe notched spacers.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.

• Motore a scomparsa.
• Hidden motor.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO
DIFFERENTIATED
SUPPORT

elettrica
electric

manuale
manual

• Supporto articolato in 6 zone per alzata guanciale, spalliera e pediera con innovativo moto-
re a scomparsa, a regolazione elettrica a bassa tensione (24 volts) e con pulsantiera comandi 
a filo. Batteria di soccorso per abbassamento di emergenza inclusa.
• Adjustable 6-zone support to raise pillow, shoulders and feet with innovative hidden low voltage (24 
volt) motor with wired push-button panel. Includes emergency battery to lower bed in an emergency.

Avvertenze: prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
Warning: product not suitable for persons with limited mobility or 
who are bedridden.
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• Sospensione elastica 
basculante in SBS.
• Flexible, resilient 
suspension in SBS.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.
• Corner plates 
with double holes 
for differentiated 
connection of feet.

• Cursori regolatori della rigidità.
• Firmness adjustment slides.

• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti.
• Central lengthwise 
reinforcing slat with 
flexible, resilient 
suspensions.

• Per misure matrimoniali è disponibile optional 
piede di sostegno centrale cod. 1PTEF.
• For double beds, an optional central support 
foot is available (code 1PTEF).

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 90MT
Variations in mattress performance 
when used with TECHNO™ 90MT *in funzione della regolazione dei cursori *depending on the slide regulation

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

fissa
fixed
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70MT
Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 70MT
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 70MT 

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato color al-
luminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio foro per ag-
gancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio in 
plastica nera. Le 7 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato 
a caldo da mm 200x8  sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio. Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali (1 nella misura cm 120) 
con ammortizzatori di sostegno realizzati in materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura 
un corretto sostegno del materasso.
Frame with exclusive, heavy duty, high resistance steel profile painted textured aluminium with an 
atoxic, scratch-proof epoxy powder paint. Corner plates with double holes for differentiated connection 
of feet. Cylindrical metal feet (colour: textured aluminium) with black plastic plug set on the ground.
The 7 slats (length: 190 cm) are made of heat-curved, dried beech plywood measuring 200x8 mm; 
they are inserted into special squeak-preventing rubber sheaths that are snapped directly into the steel 
frame profile. Widths of 140 cm or more require 2 exclusively shaped central lengthwise reinforcing 
slats (1 in the 120 cm models) fit with resilient support dampers exclusively shaped to ensure correct 
support for the mattress.

•  Double central 
lengthwise reinforcing 
slat and resilient 
support dampers on 
each and every slat.

• Speciali guaine 
gommose anticigolio.
• Special squeak-
preventing rubber 
sheaths.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.
• Corner plates 
with double holes 
for differentiated 
connection of feet.

 

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190/195, 
cm 85x190/195/200, cm 90x190/195/200, cm 120x190/195, 
cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e cm 170x190/195/200. 
Si eseguono fuori misura solo in lunghezza fino a cm 210. 
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 72. 
Per accessori optional vedi pag. 89.
Always available in the standard sizes of 80x190/195 cm, 
85x190/195/200 cm, 90x190/195/200 cm, 120x190/195 cm, 
160x190/195/200 cm, 165x190/195 cm and 170x190/195/200 cm. 
Non-standard lengths can only be made up to max 210 cm. 
To calculate the price for non-standard sizes, see page 73. 
For optional accessories, see page 89.

TECHNO™ 70MT fissa  fixed

326

347

395

578

611

637

661

686

286

307

355

538

571

597

621

646

 
 

 

   

 

misure
sizes

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi  prices
cod. T70FP

con piedi  with feet

190/195 200

prezzi  prices

190/195 200

cod. T70FS
senza piedi no feet

165

170

337

360

408

599

634

661

685

713

297

320

368

559

594

621

645

673

SOSTEGNO
ORTOPEDICO
ORTHOPEDIC
SUPPORT

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

• Doppio traverso 
centrale con 

ammortizzatori di 
sostegno elastici per 

ogni singola doga.
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50MT
Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 50MT
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 50MT 

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato color al-
luminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio foro per ag-
gancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio in 
plastica nera. Le 15 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato 
a caldo da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio. Nella zona lombo-sacrale 4 doghe sono dotate di cursori per la regolazione della 
rigidità in rapporto al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. 
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali con ammortizzatori di sostegno realizzati in 
materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura un corretto sostegno del materasso.
Frame with exclusive, heavy duty, high resistance steel profile painted textured aluminium with an 
atoxic, scratch-proof epoxy powder paint. Corner plates with double holes for differentiated connection 
of feet. Cylindrical metal feet (colour: textured aluminium) with black plastic plug set on the ground.
The 15 slats (length: 190 cm) are made of heat-curved, dried beech plywood measuring 68x8 mm; 
they are inserted into special squeak-preventing rubber sheaths that are snapped directly into the steel 
frame profile. In the lower back zone 4 slats are fit with sliders to adjust firmness according to body 
weight and the position in which the person sleeps. Widths of 140 cm or more require 2 exclusively sha-
ped central lengthwise reinforcing slats fit with support dampers exclusively shaped to ensure correct 
support for the mattress.

• Speciali guaine 
gommose anticigolio.
• Special squeak-
preventing rubber 
sheaths.

• Cursori regolatori 
della rigidità.
• Firmness adjustment 
slides.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.
• Corner plates 
with double holes 
for differentiated 
connection of feet.

SOSTEGNO
CALIBRATO
CALIBRATED
SUPPORT

*in funzione della regolazione dei cursori
*depending on the slide regulation

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

• Doppio traverso 
centrale con 

ammortizzatori di 
sostegno elastici per 

ogni singola doga.

• Double central 
lengthwise reinforcing 
slat and resilient 
support dampers on 
each and every slat.
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30MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato color al-
luminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio foro per ag-
gancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio in 
plastica nera. Le 15 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato 
a caldo da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali con ammortizzatori di sostegno realizzati in 
materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura un corretto sostegno del materasso.
Frame with exclusive, heavy duty, high resistance steel profile painted textured aluminium with an 
atoxic, scratch-proof epoxy powder paint. Corner plates with double holes for differentiated connection 
of feet. Cylindrical metal feet (colour: textured aluminium) with black plastic plug set on the ground.
The 15 slats (length: 190 cm) are made of heat-curved, dried beech plywood measuring 68x8 mm; 
they are inserted into special squeak-preventing rubber sheaths that are snapped directly into the steel 
frame profile.
Widths of 140 cm or more require 2 exclusively shaped central lengthwise reinforcing slats fit with 
support dampers exclusively shaped to ensure correct support for the mattress.

• Speciali guaine 
gommose anticigolio.
• Special squeak-
preventing rubber 
sheaths.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.
• Corner plates 
with double holes 
for differentiated 
connection of feet.

• Double central 
lengthwise reinforcing 
slat and resilient 
support dampers on 
each and every slat.

• Doppio traverso 
centrale con 

ammortizzatori di 
sostegno elastici per 

ogni singola doga.

TECHNO™ 30MT fissa  fixed

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190/195/200, 
cm 85x190/195, cm 90x190/195/200, cm 120x190/195/200, 
cm 140x190, cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e 
cm 170x190/195/200. 
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max cm 180; 
lunghezza min. cm 170 e max cm 220. 
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 72.
Per accessori optional vedi pag. 89.
Always available in the standard sizes: 80x190/195/200 cm, 
85x190/195 cm, 90x190/195/200 cm, 120x190/195/200 cm, 
140x190 cm, 160x190/195/200 cm, 165x190/195 cm and 
170x190/195/200 cm. 
Non-standard sizes can be made: width min. 70 and max. 180 cm; 
length min. 170 cm and max. 220 cm. 
To calculate the price for non-standard sizes, see page 73. 
For optional accessories, see page 89.

277

296 

335

423

512

545

566

592

 
 

   

 

misure
sizes

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi  prices
cod. T30FP

con piedi with feet

190

prezzi  prices
cod. T30FS

senza piedi no feet

165

170

289

304 

335

423

512

545

566

592

195

292

308 

346

438

530

565

587

614

200

237

256 

295

383

472

505

526

552

190

249

264 

295

383

472

505

526

552

195

252

268 

306

398

490

525

547

574

200

SOSTEGNO
ELASTICO
ELASTIC
SUPPORT

Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 30MT
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 30MT 

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS
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10MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo in acciaio ad alta resistenza, verniciato color alluminio bucciato 
a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio foro per aggancio piedi diffe-
renziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio in plastica nera. Le 14 
doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo da mm 68x8 
sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto sul profilo in acciaio.
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali in acciaio con gomma elastica indeformabile 
che assicura un corretto sostegno del materasso; optional sono disponibili 2 piedi regolabili aggiuntivi 
per i rinforzi  trasversali.  
Frame with exclusive, high resistance profile painted textured aluminium with an atoxic, scratch-proof 
epoxy powder paint. Corner plates with double holes for differentiated connection of feet. Cylindrical 
metal feet (colour: textured aluminium) with black plastic plug set on the ground.
The 14 slats (length: 190 cm) are made of heat-curved, dried beech plywood measuring 68x8 mm; they 
are inserted into special squeak-preventing rubber sheaths that are snapped directly into the steel fra-
me profile. Widths of 140 cm or more require 2 lengthwise steel reinforcing slats with non-deformable 
resilient rubber that ensure correct support for the mattress; 2 additional adjustable feet are available 
as optional for the central lengthwise reinforcing slat.

• Speciali guaine 
gommose anticigolio.
• Special squeak-
preventing rubber 
sheaths.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.
• Corner plates 
with double holes 
for differentiated 
connection of feet.

 

• Doppio traverso 
centrale in acciaio con 
gomma elastica.
• Double central 
lengthwise reinforcing 
slat in steel with 
resilient rubber.

• Piedi centrali 
regolabili, optional.
cod. SUPRM
• Adjustable central 
feet, optional.
code SUPRM

SOSTEGNO
ELASTICO
ELASTIC
SUPPORT

Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 10MT
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 10MT 

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS

RE
TI

 A
 D

O
G

H
E 

TE
CH

N
O

TE
CH

N
O 

SL
AT

TE
D 

BE
D 

BA
SE

S



0MT

Telaio con struttura curvata e profilo brevettato in acciaio ad alta resistenza, verniciato color canna 
di fucile a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piedi cilindrici in metallo color canna di fucile con 
base d’appoggio in plastica nera. Le 14 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio 
evaporato e curvato a caldo da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate 
ad innesto diretto sul profilo in acciaio.
Nella misura matrimoniale sono previsti 2 rinforzi trasversali in acciaio con gomma elastica indefor-
mabile che assicura un costante appoggio ergonomico del materasso; optional sono disponibili 2 piedi 
regolabili aggiuntivi per i rinforzi  trasversali.
Frame with patented, curved high-resistance steel profile painted gunbarrel grey with an atoxic, scra-
tch-proof epoxy powder paint. Cylindrical metal feet (colour: gunbarrel grey) with black plastic plug set 
on the ground. 
The 14 slats (length: 190 cm) are made of heat-curved, dried beech plywood measuring 68x8 mm; they 
are inserted into special squeak-preventing rubber sheaths that are snapped directly into the steel fra-
me profile. Double beds require 2 lengthwise steel reinforcing slats with non-deformable resilient rub-
ber that ensure steady, ergonomic support for the mattress; 2 additional adjustable feet are available 
as optional for the central lengthwise reinforcing slats.

• Doppio sostegno 
centrale in acciaio con 
gomma elastica.
• Double central 
lengthwise reinforcing 
slats in steel with 
resilient rubber.

• Piedi centrali 
regolabili, optional. 
cod. SUPRO
• Adjustable central 
feet, optional. 
code SUPRO

• Speciali guaine 
gommose anticigolio.
• Special squeak-
preventing rubber 
sheaths.

SOSTEGNO
ELASTICO
ELASTIC
SUPPORT

Variazioni performance materasso con abbinamento TECHNO™ 0MT
Variations in mattress performance when used with TECHNO™ 0MT 

COMODITÀ MATERASSO  MATTRESS COMFORT

RIGIDITÀ MATERASSO  MATTRESS FIRMNESS
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Flexlinea™ - Gruppo Industriale Formenti
Via Desio, 47/49 - 20813 Bovisio Masciago (MB) ITALY - Tel. +39 0362 6481 - Fax +39 0362 558333
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