Dormire bene significa lavorare meglio,
vivere in maniera tranquilla, essere più sereni.
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Riposando bene si mettono le fondamenta per il benessere
e l’efficienza durante tutta la giornata e tutta la vita.

La qualità del dormire

È stato dimostrato da studi clinici che un buon sonno è alla base per la
buona salute di tutto l’organismo. Dancor veglia sulla qualità del nostro riposo
attraverso la ricerca dell’eccellenza su tutti i prodotti, materassi, reti, guanciali,
che insieme concorrono a definire il benessere del riposo. Un sano riposo
rigenera i tessuti, rilassa la muscolatura, fortifica l’apparato cardiocircolatorio,
scarica le tensioni della colonna vertebrale, regola il metabolismo. Inoltre aiuta
anche a ottenere un equilibrio mentale ed emotivo, perché attraverso il sonno
si ha la funzione di regolazione del cervello e dell’apparato nervoso.
Dancor pensa ai clienti al loro benessere psicofisico per questo, cura
meticolosamente la progettazione e la realizzazione dei suoi prodotti con
tecnologie avanzate e con la ricerca e lo sviluppo, utilizzando materiali
selezionati, con lo scopo di proporre soluzioni differenziate per soddisfare
specifiche esigenze di riposo personalizzate per tutti i clienti.

I prodotti Dancor sono progettati per garantire benessere, comfort e
un’elevata qualità del riposo, studiando sistemi che possano conferire
un sostegno ottimale ed agevole per il corpo. L’obiettivo è la massima
soddisfazione dei nostri consumatori, per questo la Dancor propone
soluzioni adatte alle esigenze dei singoli clienti. Tutti i gli articoli sono
realizzati con materiali di primissima qualità, certificati a tutela della salute
del consumatore. L’azienda è molto attenta alle problematiche ambientali,
lavorando nel rispetto dei requisiti ecologici attualmente in vigore gestendo
i materiali per il continuo miglioramento della performance ambientale
Dancor ricerca sempre prodotti innovativi, curati nei minimi particolari
scegliendo la strada della qualità, una scelta vincente che, negli anni, ha
reso ogni prodotto unico e riconoscibile.
A cominciare dalle materie prime, scelte secondo rigidi requisiti di qualità,
affidabilità e durata, infatti, i prodotti a marchio Dancor sono testati in
condizioni estreme di utilizzo.

Dancor pensa ai clienti e al loro benessere psicofisico.
Il sistema riposo è dedicato per offrire la scelta giusta su come dormire bene:

materassi in pura schiuma di lattice,
materassi a molle indipendenti,
materassi in Memory, Techno foam e schiume viscoelastiche,
reti con telaio in legno,
Guanciali in lattice , in memory foam,
Un’offerta completa e di qualità all’insegna di un sano riposo.
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Hypnos

Confortevole ed Ergonomico
La lastra in schiuma di lattice di altissima qualità del modello Hypnos è la risposta per
un pubblico alla ricerca del confort naturale. I fattori essenziali sono le caratteristiche
biomeccaniche e microclimatiche del materasso. Con la possibilità di avere due differenti
gradi di rigidità e che insieme alle 7 zone di portanza differenziata fanno si che il materasso
si conformi in modo egregio con la fisionomia dell’uomo , esso sostiene in modo adeguato la
colonna vertebrale nella zona dorsale e periferica, riduce la pressione nei punti di contatto
nell’area di appoggio tra corpo e materasso.

soffice

medio

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

7 zone di portanza

6

h 20 cm

7

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 18 cm

Kashmira è una magnifica fodera composta da una mischia
unica di viscosa e morbidissimo Cachemire, una fibra molto
pregiata prodotta dalla fibra di lana delle capre del Tibet.
Adatta a tutte le stagioni poiché è in grado di proteggere
dal freddo e dal caldo mantenendo la temperatura corporea
sempre costante. Consente inoltre l’assorbimento del vapore
acqueo che si crea durante la fase del riposo, piacevole al tatto
e non provoca irritazioni come altri tessuti di lana.

La particolare struttura bialveolare interna delle celle
favorisce la traspirazione, assicurando un eccellente
sistema climatico asciutto impedendo la formazione
di ristagni di umidità, tutto ciò unitamente alle qualità
anallergiche e antiacaro favorisce un perfetto riposo.
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Hypnos Plus

Il mito che ti culla

Il silver è una fibra dalle grandi performance, con
all’interno del tessuto particelle di argento puro fissate in
modo permanente ai filamenti del tessuto.

soffice

medio

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

La lastra in schiuma di lattice di altissima qualità del modello Hypnos è la risposta per
un pubblico alla ricerca del confort naturale. I fattori essenziali sono le caratteristiche
biomeccaniche e microclimatiche del materasso. Con la possibilità di avere due differenti
gradi di rigidità e che insieme alle 7 zone di portanza differenziata fanno si che il materasso
si conformi in modo egregio con la fisionomia dell’uomo , esso sostiene in modo adeguato la
colonna vertebrale nella zona dorsale e periferica, riduce la pressione nei punti di contatto
nell’area di appoggio tra corpo e materasso.

7 zone di portanza

8

h 22 cm
9

h 18 cm

L’argento da al tessuto varie caratteristiche:
Antimicrobicità, poiché elimina velocemente il 99% dei
batteri in meno di un’ora di esposizione, più l’ambiente è
caldo e umido più diventa efficiente.
Anti odore, l’argento naturalmente antimicotico, era già
usato nell’antichità, combatte i batteri che causano il
cattivo odore.

Antistatico, ha un’alta capacita di conduzione elettrica
che rende il tessuto libero da cariche elettrostatiche
diminuendo la sensazione di disagio dovuto dalle scosse
elettriche superficiali.
Dura nel tempo e resiste ai lavaggi

La particolare struttura bialveolare interna delle celle
favorisce la traspirazione, assicurando un eccellente
sistema climatico asciutto impedendo la formazione
di ristagni di umidità, tutto ciò unitamente alle qualità
anallergiche e antiacaro favorisce un perfetto riposo.
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Ares

Amore a primo contatto
La seta è una delle fibre tessili più antiche.
Giunta dalla Cina, si diffuse in Europa come genere di
lusso, particolarmente apprezzata dai Greci e dai Romani.
Ancora oggi la seta affascina per la lucentezza e la grande
ricchezza di sfumature. Morbida e fresca, la seta trasmette
sensazioni di benessere e favorisce il riposo.

soffice

medio

Interamente in schiuma di lattice 100% ORIGINE NATURALE unisce il confort e la bellezza a
un materiale naturale e resistente al passare del tempo.
Le sue caratteristiche di adattamento al corpo umano sono uniche anche grazie ad un sostegno
con 7 zone differenziate per ogni parte del corpo.
La sua particolare struttura è traspirante crea un sano microclima grazie al quale la temperatura
e l’umidità sono adeguate accuratamente alla persona, ed ha qualità antibatteriche e
funghicide. E’ il primo innovativo materasso capace di restituire energia e vitalità al corpo,
regalando durante il sonno un comfort sorprendente. Risultato: al risveglio ci si sente pieni di
vita e di energia, per un rendimento quotidiano davvero positivo.

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

7 zone di portanza

10

h 20 cm

11

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 18 cm

La sua caratteristica legata alle nuove tecnologie è la
capacità di espellere il calore in eccesso in maniera
molto più velocemente dei tessuti tradizionali.
E’ un tessuto elastico e resistente con eccezionali
proprietà di morbidezza e brillantezza.
Tessuto anallergico

Ogni lastra della prestigiosa gamma è realizzata
e certificata in conformità ai più severi standard
qualitativi europei. La sua origine assolutamente
naturale rappresenta un’ulteriore conferma del
costante impegno della Dancor a rispettare non solo
le esigenze ergonomiche e fisiologiche dell’uomo, ma
anche l’ambiente..
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Ares Plus

Spazio ai tuoi sogni
L’Organicotton è Una fibra naturale ottenuta interamente
da cotoni coltivati in campi protetti, ossia campi in cui
non vengono utilizzati prodotti chimici come pesticidi,
diserbanti e fitofarmaci, e non utilizzano OGM. L’intera
filiera produttiva di questo tessuto è realizzata senza
l’ausilio di sostanze e additivi chimici di qualsiasi genere.

soffice

medio

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

Interamente in schiuma di lattice 100% ORIGINE NATURALE unisce il confort e la bellezza a
un materiale naturale e resistente al passare del tempo.
Le sue caratteristiche di adattamento al corpo umano sono uniche anche grazie ad un sostegno
con 7 zone differenziate per ogni parte del corpo.
La sua particolare struttura è traspirante crea un sano microclima grazie al quale la temperatura
e l’umidità sono adeguate accuratamente alla persona, ed ha qualità antibatteriche e
funghicide. E’ il primo innovativo materasso capace di restituire energia e vitalità al corpo,
regalando durante il sonno un comfort sorprendente. Risultato: al risveglio ci si sente pieni di
vita e di energia, per un rendimento quotidiano davvero positivo.

7 zone di portanza

12

h 22 cm

13

h 18 cm

Grazie a queste peculiarità l’organicotton aiuta la
prevenzione di allergie cutanee, perché la maggior
traspirabilità permette una migliore migrazione di liquidi
attraverso le fibre, infatti nei cotoni trattati la capacità di
migrazione è notevolmente ridotta, in quanto le molecole
chimiche dei fertilizzanti e pesticidi cristallizzano sul
tessuto, creando una sorta di barriera alla traspirabilità.

La presenza di tali cristalli può in taluni casi di pelli
ipersensibili dare luogo a fenomeni di reazione allergica.
L’imbottitura è anallergica con fibre ad alta traspirabilità

Ogni lastra della prestigiosa gamma è realizzata
e certificata in conformità ai più severi standard
qualitativi europei. La sua origine assolutamente
naturale rappresenta un’ulteriore conferma del
costante impegno della Dancor a rispettare non solo
le esigenze ergonomiche e fisiologiche dell’uomo, ma
anche l’ambiente.
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Zeus

Confort senza paragoni
Grazie alle qualità antistatiche dovute all’alta conducibilità
elettrica dell’argento puro, Silgard riesce a favorire
un ottimo riposo rigenerante dissipando le cariche
elettrostatiche presenti nel materasso. La fibra
d’argento viene legata ad un polimero in maniera
irreversibile in modo da diventare fisicamente un
tutt’uno con la fibra, questo garantisce la durata nel
tempo della sua funzione antimicrobica.

soffice

medio

Il materasso Zeus è prodotto con lattice Talalay Talatech® che garantisce il perfetto equilibrio
tra comfort e sostegno, assicurando sonno profondo e ininterrotto notte dopo notte. Il materasso
si conforma immediatamente al profilo del corpo, sostenendovi e accogliendovi dolcemente
tutta la notte, con una spinta superiore del 33% rispetto ad altri materassi in schiuma. In questo
modo vi svegliate freschi e ringiovaniti, pronti per affrontare le sfide della giornata, senza le
agitazioni, i dolori e il mal di schiena che potrebbero privarvi di una buona notte ristoratrice di
energia ed entusiasmo. Il materasso Zeus Riduce le zone di alta pressione che bloccano la
circolazione del sangue e causano alla persona continui movimenti alleviano la pressione per
portare ossigeno e nutrienti ai muscoli, procurando un sonno più profondo e più riposante.
È il più durevole materiale naturale ad imbottitura disponibile.

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

14

15

h 22 cm

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 20 cm

Gli ioni dell’argento, inseriti all’interno delle fibre, reagiscono
e si legano con gli enzimi della cellula del microbo,
inibiscono l’attività degli enzimi e la moltiplicazione
dei microbi stessi in modo da estinguerli. Impedendo
qualsiasi proliferazione batterica e microbiotica all’interno
del tessuto, con la conseguenza di avere sempre una
superficie protetta, anallergica e igienica.

Estratto dall’albero tropicale hevea brasiliensis
(detto anche albero del caucciù), il lattice è
altamente elastico. è 3 volte più duraturo di
quello trattato col metodo Dunlop, è 4 volte
più respirabile del poliuretano, memory foam.
È naturalmente ipoallergenico, resistente
all’acaro della polvere e antimicrobico,
inibendo lo sviluppo di muffe e batteri.
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Zeus Plus

Dormire divino
La seta Morbida e fresca, trasmette sensazioni di
benessere e favorisce il riposo.
la sua caratteristica legata alle nuove tecnologie è la
capacità di espellere il calore in eccesso in maniera molto
più velocemente dei tessuti tradizionali.

soffice

medio

Il materasso Zeus è prodotto con lattice Talalay Talatech® che garantisce il perfetto equilibrio
tra comfort e sostegno, assicurando sonno profondo e ininterrotto notte dopo notte. Il materasso
si conforma immediatamente al profilo del corpo, sostenendovi e accogliendovi dolcemente
tutta la notte, con una spinta superiore del 33% rispetto ad altri materassi in schiuma. In questo
modo vi svegliate freschi e ringiovaniti, pronti per affrontare le sfide della giornata, senza le
agitazioni, i dolori e il mal di schiena che potrebbero privarvi di una buona notte ristoratrice di
energia ed entusiasmo. Il materasso Zeus Riduce le zone di alta pressione che bloccano la
circolazione del sangue e causano alla persona continui movimenti alleviano la pressione per
portare ossigeno e nutrienti ai muscoli, procurando un sonno più profondo e più riposante.
È il più durevole materiale naturale ad imbottitura disponibile.

ridido

La portanza rigida è disponibile solo nelle larghezze standard 80 e 160

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°
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h 22 cm + Top 2 cm

h 20 cm

Abbinato si può richiedere la versione con Il pillow top.
Che è un innovativo trapuntino che permette di rivestire il
materasso, un imbottitura morbida ed accogliente in eden
che concede un’inconfondibile sensazione avvolgente.
Abbiamo realizzato il sistema pillow top attraverso delle
cerniere che permettono al pannello di essere sganciato,

per questa personale interpretazione permette al cliente
di poter scegliere se utilizzare o meno il trapuntino cosi
da fargli scegliere la superficie che più preferisce. La
sfoderabilità ottenuta permette di arieggiare, ma non di
esporlo ai raggi solari, ed eventualmente lavare a secco il
pillow top in modo da garantire una maggior freschezza
al materasso.

Estratto dall’albero tropicale hevea brasiliensis
(detto anche albero del caucciù), il lattice è
altamente elastico. è 3 volte più duraturo di
quello trattato col metodo Dunlop, è 4 volte
più respirabile del poliuretano, memory foam.
È naturalmente ipoallergenico, resistente
all’acaro della polvere e antimicrobico,
inibendo lo sviluppo di muffe e batteri.
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Morfeo

Qualità e relax
Amicor pure La fibra più efficace per un letto totalmente
libero da allergeni. I tessuti che contengono Amicor pure
svolgono una funzione antimicotica e quindi in grado
di prevenire la riproduzione di funghi, interrompendo
il ciclo vitale degli acari. Svolgono, inoltre, un’azione
antimicrobica proteggendo i tessuti dal cattivo odore
che sarebbe generato dalla presenza dei batteri, con le
proprie funzioni metaboliche. Inoltre, l’altissima qualità
della fibra, il senso di freschezza prolungato e l’incredibile
comfort che ne deriva rispondono in tutto alle richieste e
alle esigenze più sentite dai consumatori moderni.

soffice
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Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

In materiale allevia pressione, evoluzione tecnologica del materasso, cambierà per sempre il
vostro modo di dormire. Materiale viscoelastico termosensibile al calore del corpo, si adatta
perfettamente alle forme del corpo avvolgendolo delicatamente assecondando tutte le forme
del vostro corpo, quando vi alzerete riprenderà la sua forma originaria.
Questo materasso non è né duro, né morbido, ma è accogliente e conformante, quando vi
distenderete, sembrerà di essere su una nuvola che vi sostiene senza alcun punto di pressione,
quindi non sentirete nessuna necessità di girarvi per cambiare posizione, per ricercarne altre
più comode. Questa proprietà fa si che venga alleviata anche la pressione sulle articolazioni
e sulla colonna vertebrale riducendo i dolori aiutando il rilassamento e favorendo anche la
circolazione sanguigna ,quindi favorendo un sonno confortevole, tranquillo e rigenerante.
Tutte queste proprietà fanno si che su un materasso matrimoniale la coppia sarà sostenuta
indipendentemente e i movimenti i dell’uno non daranno fastidio all’altro.

7 zone di portanza

18

h 21 cm

19

h 20 cm

Amicor pure contiene, nella struttura stessa della fibra,
un additivo sicuro per la pelle, comunemente usato
anche nei dentifrici e nei collutori.
Così, la parte centrale della fibra agisce da serbatoio e
grazie ad un lento meccanismo di diffusione eroga in
maniera intelligente una quantità appena sufficiente di
sostanze antimicotiche e antibatteriche.

Amicor pure è stato progettato per durare tanto quanto i
prodotti nei quali è impiegato. L’efficacia persiste anche
dopo duecento lavaggi e non si esaurisce con l’uso.

La lastra ha un sostegno inferiore in technopur
schiumato ad acqua, ad alta resilienza di circa 13 cm
e lo strato superiore in memorpur HD di circa 7 cm.
In questo modello abbiamo usato una fodera senza
imbottitura, per fare in modo che il contatto con il
materasso sia più diretto e si possa beneficiare di tutte
le proprietà ergonomiche del memorpur.
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Athena

Il sogno diventa realtà
Il Lenpur è un tessuto innovativo ottenuto amalgamando
diversi tipi di legno, una fibra vegetale, rinnovabile.
La qualità di questa miscela è tale da richiamare la
freschezza del lino, il comfort della seta, il tocco del
cachemire. Sono le piccole rotondità della parte
superficiale della fibre che donano una particolare
morbidezza al tessuto dando al tatto immenso piacere.

soffice

medio

ridido

Il materasso Athena è nato con l’intento di farvi sognare, i materiali di alta qualità sono mixati
per creare un prodotto cui è impossibile rinunciare. La lastra è composta da uno strato di
techno foam in densità 35 un secondo strato in densità 30 e lo strato superiore im memory
foam di densità 55.

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°
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h 22 cm

21

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 20 cm

Il lenpur è naturalmente in grado di assorbire l’umidità e
di rilasciarla armonicamente. Ciò garantisce un clima del
corpo perfettamente equilibrato.
La fibra di legno utilizzata per la realizzazione del tessuto, è ricavata dalla potatura di alberi appositamente
coltivati.

i tre strati sono sagomati in modo da creare un
materasso ergonomicamente perfetto che si adatti
completamente e perfettamente alle forme del vostro
corpo in un connubio idilliaco.
È naturalmente antibatterico e antiacaro grazie alla
struttura traspitrante.
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Oceano

Semplicità e tecnologia
Aloe vera la pianta dei miracoli.
Si dice che la pianta dell’Aloe sia miracolosa. Le sue
virtù sono innumerevoli e le sue proprietà terapeutiche
ne fanno una pianta curativa senza pari. Già gli egizi
5000 anni fa ne avevano scoperto le qualità cicatrizzanti,
coagulanti, antisettiche e antinfiammatorie, possiede
virtù e proprietà tali che la medicina sino agli anni ‘60 li ha
usati per la cura di molteplici patologie.

soffice
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Il materasso Oceano è realizzato con due strati. Per la parte superiore, uno strato di 5 cm, si
utilizza il MEMORY foam accogliente e sensibile al calore umano, automodellante e a rientro
graduale e per la parte sottostante uno strato di 15 cm.,si utilizza il techno foam schiumato
ad acqua che garantisce un eccellente traspirabilità.
Questo connubio innovativo tra materiali produce una perfetta distribuzione della pressione
sull’intero corpo; le forme del corpo sono memorizzate grazie alla deformabilità del materiale
termosensibile, e consente un riposo assolutamente naturale e rigenerante.

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

22

h 22 cm

23

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 20 cm

Nel tessuto sono applicate milioni di microcapsule
infinitamente piccole, contenenti l’essenza dell’aloe vera
che, a contatto con il corpo, si “aprono” rilasciando le
sostanze benefiche in esse contenute, favorendo il
totale benessere, inoltre svolge un’azione emolliente e
antinfiammatoria sui tessuti del corpo sui cui è a contatto.
Le sue caratteristiche non vanno attenuandosi col
tempo, anche dopo alcuni lavaggi, assicura effetti positivi
sul nostro riposo.

Un prodotto altamente igienico, una impenetrabile
barriera antiacaro grazie al tessuto di rivestimento
esterno, completamente sfoderabile su 4 lati.
Per chi ricerca un materasso con l’assenza di punti di
compressione, con una morbidezza senza paragoni,
favorisce il rilassamento dei muscoli e la circolazione
del sangue.per un riposo salutare e piacevole.
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Saturno

Relax avvolgente
Soffice barriera bayscent neutralizer è antibatterico,
antimicotico, antiodore, antiacaro, praticamente
inattaccabile da tutti i parassiti, il rivestimento favorisce
la traspirazione del materasso e del corpo durante il
riposo notturno. La particolarità di questo materiale è
che riesce a neutralizzare unicamente le molecole non
gradite filtrando tutte le altre garantendo una freschezza
mai provata prima.
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Il materasso Helios E’ realizzato con due strati, assemblati senza l’utilizzo di collanti.
Si utilizza il MEMORY foam nella parte superiore, accogliente e sensibile al calore umano,
automodellante e a rientro graduale e il techno foam nella parte inferiore che garantisce un
eccellente traspirabilità.
Questo connubio innovativo tra materiali produce una perfetta distribuzione della pressione
sull’intero corpo; le forme del corpo sono memorizzate grazie alla deformabilità del materiale
termosensibile, e consente un riposo assolutamente naturale e rigenerante.

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°
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h 22 cm

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 20 cm

Bayscent neutralizer nasce dalla ricerca della Bayern ,
ed è frutto dei più avanzati studi tecnologici sui materiali
di ultima generazione. Questo materiale tecnico viene
trattato con prodotti specifici in grado di neutralizzare
cattivi odori, come: fumo di sigaro o sigaretta, sudore,
aria satura viziata.

Un prodotto altamente igienico, una impenetrabile
barriera anti acaro grazie al tessuto di rivestimento
esterno, completamente sfoderabile su 4 lati.
Per chi ricerca un materasso con l’assenza di punti di
compressione, con una morbidezza senza paragoni,
favorisce il rilassamento dei muscoli e la circolazione
del sangue. per un riposo salutare e piacevole.
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Afrodite

Sistema pratico
Soft Care è estremamente piacevole al tatto e la
morbidezza di questo tessuto dona all’utilizzatore una
naturale sensazione di freschezza e di benessere.
È perfettamente ionizzato per renderlo inattaccabile
batteri e acari. Questo rivestimento è una vera garanzia
per chi vuole un prodotto attento al proprio benessere.
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La struttura in techno foam a celle aperte dona al prodotto una particolare traspirabilità
favorendo un continuo passaggio d’aria dall’interno all’esterno e viceversa.

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°
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h 22 cm

Variante rivestimento con fascia 3D space

h 20 cm

È importante notare che la fibra cava al suo interno è
praticamente inattaccabile da muffe e batteri creando uno
scudo contro le varie malattie patogene e allergeniche
che questi microrganismi possono provocare.

Grazie alla sua lavorazione a 7 zone differenziate,
che è una prerogativa di tutti i materassi della
nostra collezione, che crea un sostegno adeguato
per tutto il corpo.
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Dioniso

Semplicità e tradizione
Rivestimento in lino.
Tessuto già apprezzato dai greci, che ne avevano
riconosciuto le doti, il lino non ha mai smesso nel
tempo di farsi apprezzare.
Grazie alle sue qualità è ancora oggi una fibra innovativa :
per l’elevata igroscopicità e per la capacità di permettere
l’immediato assorbimento ed evaporazioni dei liquidi,
con eliminazione rapida di umidità e del calore . per
questi motivi è per eccellenza, il più tradizionale tessuto
usato per il rivestimento dei materassi.

soffice

medio

ridido

Interamente sfoderabile sui 4 lati e coperture lavabili in lavatrice a 40°

Un materasso che nasce per esaltare la tecnologia evoluta delle molle indipendenti, inserite
una ad una in sacchetti di materiale traspirante, e racchiuse in un box di tecnofoam , formando
un sostegno anatomico che si adatta perfettamente alle forme del corpo, sostenendolo in modo
equilibrato. dando la massima comodità qualsiasi posizione venga assunta grazie alle 7 zone
di portanza differenziata, fatte da file alternate di molle di diversa rigidità per un adattamento
bilanciato ai punti di maggior pressione in grado di assecondare le naturali fisionomie e le
differenti aree di peso corporeo.
Gli strati elastici interni sono, sia per spessore sia per capacità elastica, quanto di meglio per ottenere
un grande comfort per la schiena, e garantiscono una capacità di adattamento personalizzata.

Molle indipendenti insacchettate
800 molle nella versione matrimoniale
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h 24 cm
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Variante con rivestimento in cotone

h 21 cm

Rivestimento cotone.
La fibra di cotone è naturale e traspirante e con
un’imbottitura anallergica abbiamo composto un ottimo
connubio fra natura e tecnologia.

completamente sfoderabile su 4 lati.
Ideale per chi preferisce dormire sui materassi a molle,
preferendoli ad altre soluzioni.
Un materasso estremamente pratico e versatile per
tutte le condizioni di utilizzo. Compatto, resistente,
realizzato per durare nel tempo.
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Cinthia

Tecnologia e comfort

La linea Cynthia nasce dall’esigenza sempre più diffusa
negli ultimi anni, di utilizzare la rete matrimoniale con
l’alzata testa e piedi, sia manuale che motorizzata, con
due movimenti indipendenti per ogni posto letto.

Abbinabile su richiesta ai modelli:
Hypnos, Ares, Zeus, Oceano, Athena, Morfeo, Saturno.

È possibile richiedere lenzuola di sotto con sistema farfalla.
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Il rivestimento con la confezione cosiddetta a farfalla
consente, infatti la possibilità di un movimento
indipendente dei due posti letto del materasso
matrimoniale nelle fasi di azionamento delle parti mobili
della rete, mantenendo tuttavia la compattezza e la
stabilità del blocco unico.
Della stessa linea possiamo fornire le lenzuola.

È possibile di questa linea avere un rivestimento in Silver,
seta e Organicotton.
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Pegaso
Cuscino in “Memory Foam” con particolare disegno
ortopedico che agirà come un massaggio

Perseo
Cuscino in puro lattice talalay system, soffice e areato grazie alla
sua struttura creata per dare il massimo del comfort
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Cassiopea
Cuscino in “Memory Foam” che grazie alla sua struttura
si modella perfettamente alla testa e al collo favorendo il
rilassamneto della muscolatura

Andromeda
Cuscino in puro lattice. Dona un buon sostegno alla testa e al
collo aiutando a mantenere una corretta postura
33

Orione
Cuscino in “Memory Foam” disegno doppia onda, che si
modella perfettamente alla testa dando il giusto sostegno al collo

Medusa
Cuscino in puro lattice con disegno doppia onda che lo rende
particolarmente comodo, offre un appoggio morbido per il collo
e un maggior sostegno per la testa

Helios evo

Innova
EVO-F

INN-F

Sezione telaio 60x30 mm.
Doga in faggio multistrato da 38x8 mm.
Regolatore di rigidità lombare di serie
Piedi conici Ø 5,5 h totale
piano rete 25 - 30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale
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Sezione telaio 60x30 mm.
Doga in faggio multistrato da 38x8 mm.
Regolatore di rigidità lombare di serie
Piedi conici Ø 5,5 h totale
piano rete 25 -30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale

Doghe diverse (colore rosso con fori di modulazione elasticità) trovano alloggio in zona spalla, presiedendo alla
necessaria conformazione ortopedica del loro assetto col variare della posizione assunta dal corpo durante il riposo.
Le due doghe terminali sagomate evitano che il materasso ceda piegandosi sia alla testa sia ai piedi.

Doghe fresate in zona spalle offrono maggiore elasticità e confort sia assumendo una posizione supina che
sdraiandosi sul fianco, permettendo a tutta la colonna vertebrale di permanere in posizione ergonomica corretta.
Le due doghe terminali sagomate evitano che il materasso ceda piegandosi sia alla testa sia ai piedi.
Una opportuna e personale variazione del grado di rigidità delle doghe in zona lombare è ottenuta tramite appositi
cursori in gomma che scorrendo dal centro i lati della doga stessa ne modificano l’elasticità come meglio desiderato

Sono i supporti basculanti in SEBS, gomma termoplastica,
ad assicurare la perfetta articolazione delle doghe in funzione
delle posizioni assunte dal vostro corpo.
EVO-TP
EVO-E2

EVO-F

INN-TP

INN-F
EVO-TP

INN-TP

INN-E2
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Basic

Eracle techna

BAS-F

TEC-F

BAS-F

Sezione telaio 60x30 mm.
Doga in faggio multistrato da 38x8 mm.
Regolatore di rigidità lombare di serie
Piedi Cilindrici Ø 6,5 h
totale piano rete 25 -30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale
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Doghe fresate e sagomate ad ala di gabbiano (di colore rosso) offrono alla zona spalle maggiore elasticità e posizione
ergonomica sempre corretta sia n posizione supina che sdraiandosi sul fianco.
Le due doghe terminali sagomate evitano che il materasso ceda piegandosi sia alla testa sia ai piedi.
Una opportuna e personale variazione del grado di rigidità delle doghe in zona lombare è ottenuta tramite appositi
cursori in gomma che scorrendo dal centro i lati della doga stessa ne modificano l’elasticità come meglio desiderato.

Sezione telaio 55x30 mm.
Doga da 68x8 mm.
14 doghe per singola e 28 doghe per matrimoniale
Regolatore di rigidità lombare di serie
Piedi Cilindrici Ø 6,5 h
totale piano rete 25 -30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale

La collaudata sospensione e giunzione del supporto doghe-telaio
basic reagisce armonicamente alle sollecitazioni e favorisce l’ideale
traspirazione migliorando le prestazioni di qualunque materasso.

Prima
PRI-F
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TEC-TP

TEC-F

TEC-E2

I supporti basculanti sono in HYTREL altamente elastici, assumono la
conformazione ideale in base al carico garantendo al corpo la corretta
ergonomia in qualunque posizione venga a trovrsi il corpo durante il
sonno.

PRI-F

Sezione telaio 60x30 mm.
Doga da 55x8 mm.
17 doghe per singola e 34 doghe per matrimoniale
Regolatore di rigidità lombare di serie
Piedi Conici Ø 5,5 h
totale piano rete 25 -30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale

La rete fissa Prima deriva da un’attenta valutazione di materiali e
lavorazioni accuratamente selezionate secondo le più aggiornate
procedure e tecnologie capaci di offrire prodotti controllati e garantiti.

Ergomed

Sezione telaio 60x30 mm.
Doga in faggio multistrato da 38x8 mm.
Sospensioni 3D a differente portanza in TPEE
Piedi Cilindrici Ø 6,5 h
totale piano rete 25 -30 - 35 – 40 cm.
5° piede centrale di serie per matrimoniale

Per il benessere della colonna vertebrale non
è necessario alcun attrzzo da ginnastica, ma
è fondamentare usarla correttamente nelle
posture e nei movimenti quotidiani.
Per agevolare l’uso corretto sono utili i sussidi
ergonomici: una sedia valida per chi lavora
seduto, un supporto lombare per chi viaggia a
lungo in auto e per tutti un letto confortevole
e anatomico come quelli della nostra produzione.
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TELAIO CON SUPPORTO ERGONOMICO ERGOGREEN
Doghe ad elasticità normale in corrispondenza dell’appoggio della testa, sospensioni indipendenti morbide in
corrispondenza del tratto dorsale della colonna, per cedere laddove la colonna è convessa. La doga posta in
corrispondenza della regione lombare è regolabile in altezza è utile per mantenere la giusta lordosi lombare quando
si dorme in posizione supina. In corrispondenza dei glutei, le sospensioni indipendenti seguono le curve anatomiche,
infine in corrispondenza degli arti inferiori, le doghe hanno un’elasticità media come quelle che sostengono la testa.

Prof. benedetto Toso
docente di Posturologia presso le Università:
Cattolica di Milano
La sapienza di Roma

39

Prof. Benedetto Toso
docente di Posturologia presso le Università Cattolica di Milano e la Sapienza di Roma e presidente della Back School

Il prodotto è stato riconosciuto Presidio Medico Sanitario di classe 1, soggetto a detrazione
di imposta come spesa sanitaria. (art. 15, comma 1, lettera C del DPR).
Gli acquirenti dei nostri materassi a presidio medico sanitario, potranno detrarre i costi
sostenuti per l’acquisto degli stessi, come spesa sanitaria, per un ammontare pari al 19%
per la parte che supera la franchigia di € 129,11.

Tabella Peso/Altezza
Questa tabella indica il grado giusto di elasticità
del materasso, secondo peso e altezza.

(La franchigia è da intendersi sul cumulo delle spese sanitarie sostenute nel periodo di imposta al quale si riferisce l’acquisto).
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Occorre prescrizione su carta intestata e regolarmente rilasciata dal medico curante di
fiducia, o specialista, che attesti la necessità di materassi ortopedici e regolare fattura o
scontrino parlante con codice fiscale della persona a cui si riferiscela spesa.
Categoria: classe I - Inserimento lista Ministero della Salute con deposito 214857/8/9 del 13/07/2009

Costruttore Dancor sas

certificato CE

I nostri prodotti sono cerificati

Garanzia

10
Anni

*

*registrandoti al sito dancor.it nell’area garanzia
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Via M. A. Acquaviva, 51
80143 Napoli
Tel: +39 081 0605276 - 081 269083
Fax: +39 081 5549608

Le caratteristiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del produttore.

dancor.it
info@dancor.it

