


Dall’incrocio perfetto tra tecnologia e design, 

nasce una collezione di materassi unica nel suo 

genere. Un tocco di vero stile firmato Ennerev.

ENNEREV HYBRIDO
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Semplicità della forma, impatto del 

colore, tecnologia innovativa al servizio 

del buon riposo. La collezione Ennerev 

Hybrido stupisce con particolari 

ricercati, che trovano vita grazie a 

dedizione ed esperienza.

Nei dettagli si trova la differenza.

ELEGANZA DI DESIGN
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Hybrido è l’unione di due specie differenti. 

È un’anima con due tecnologie, diverse 

e complementari, che lavorano insieme, 

per garantire qualità del riposo e quindi 

della vita. È libertà di scelta tra 4 diverse 

soluzioni, figlie della medesima filosofia 

progettuale. Hybrido è la scelta di 

avanguardia nel mondo del riposo.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Kazimir Severinovič Malevič
Quadrato nero, 1915, olio su lino, Galleria Tret’jakov
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Osare con nuove possibilità, una sfida dal sapore 

moderno che vuole superare i limiti e giocare con 

le mescolanze. Creazione contemporanea con 

finiture realizzate interamente in Italia, frutto della 

capacità artigianale che deriva dalla pluriennale 

esperienza di Ennerev.

GUSTO MODERNO
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L’eleganza del nero minerale di questa cover è impreziosita dalla 

passamaneria in tinta che nasconde la zip e gioca con il colore a contrasto 

del piano di riposo, di fine ricamatura geometrica a quadrilateri regolari. 

Il materasso diventa un vero oggetto di tendenza, protagonista del design 

della camera da letto. Il piano di riposo è protetto dal trattamento Clean

and Fresh, contro la proliferazione di acari, funghi e batteri;

è dermatologicamente testato e conforme all’Oeko Tex Standard 100

e alla regolazione europea sui Biocidi. 

NERO GRAFITE

3000 1600 800DY 800
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Frizzante e informale, il blu Denim veste con grinta il particolare bordo extralarge, 

facendo risaltare il disegno geometrico che caratterizza il piano di giacitura 

e dando uno spiccato gusto moderno alla camera da letto. La passamaneria 

sottolinea e definisce il perimetro, nascondendo al tempo stesso la zip.

Il piano di riposo è protetto dal trattamento Clean and Fresh, contro la 

proliferazione di acari, funghi e batteri; è dermatologicamente testato e conforme 

all’Oeko Tex Standard 100 e alla regolazione europea sui Biocidi.

BLU DENIM

3000 1600 800DY 800
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Il gusto continentale dei materassi Hybrido si riflette nei colori delle cover:

la nuance del grigio dai riflessi perlacei racchiude come una cornice la geometria 

della trapuntatura, la cui precisione e linearità richiama il tipico stile nordico.

La zip è nascosta dalla passamaneria sapientemente applicata e in tono con il bordo.

Il piano di riposo è protetto dal trattamento Clean and Fresh, contro la proliferazione 

di acari, funghi e batteri; è dermatologicamente testato e conforme all’Oeko Tex 

Standard 100 e alla regolazione europea sui Biocidi.

GRIGIO PERLA

3000 1600 800DY 800
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I materassi con sistema 
Hybrido hanno superato
i test di ergonomia Ergocert.

DISPOSITIVO 
MEDICO CLASSE 1
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La capacità delle micromolle di differenziare e modulare 

il grado di supporto offerto in base al carico che 

ricevono, viene esaltato dalla capacità della schiuma 

Eco-Memory Evoluta di modificare progressivamente la 

sua consistenza per avvolgere in maniera simbiotica il 

corpo nella fase del riposo. È un binomio perfetto per 

una postura ideale, dove il materasso si plasma al corpo, 

e non il contrario, per un riposo efficace e rigenerante.

Ennerev presenta un sistema ibrido, che unisce il vantaggio di una efficace 

ventilazione e controllo dell’umidità, un comfort ergonomico a contatto con il corpo 

ed un sostegno personalizzato grazie a 4 differenti portanze disponibili.

Ciò è ottenuto grazie ad un sistema a molle indipendenti di differente diametro 

solidali con una lamina strutturale in Eco-Memory Evoluta posta su un lato, costituita 

da particelle ottenute da polioli vegetali ricavati da fonti rinnovabili, i quali lavorano 

in perfetta simbiosi e garantiscono molteplici vantaggi in termini di performance.

Diametro molla mm. 20 Diametro molla mm. 40 Diametro molla mm. 60Diametro molla esterna mm. 65, 
diametro molla interna mm. 30

Questo sistema prevede una struttura con l’inserimento 

di una molla all’interno di un’altra per avere un sostegno 

progressivo man mano che viene applicato più peso.

Concettualmente rivoluzionaria e dalle performance 

notevoli, la struttura a molle indipendenti Dynamic viene 

impiegata in abbinamento con la schiuma Eco-Memory 

Evoluta: una soluzione costruttiva pensata per rispondere 

in modo intelligente a pesi, forme e abitudini diverse del 

sonno, garantendo un comfort impeccabile.

Fin da subito stupisce e colpisce il sostegno attivo ed 

equilibrato delle micromolle accompagnato dallo strato 

di Eco-Memory Evoluta che stimola il rilassamento 

muscolare e la circolazione sanguigna grazie alla 

capacità di adattarsi in maniera speculare alle forme 

del corpo senza reazioni anomale alla compressione, 

dannose durante le fasi rigeneranti del sonno.

La risposta attiva delle molle indipendenti è 

fondamentale per garantire al corpo un naturale 

supporto, elemento essenziale durante il riposo. 

Unitamente alla schiuma Eco-Memory Evoluta 

che costituisce una delle due superfici di riposo, 

rappresentano in maniera sinergica un’ergonomia 

impareggiabile e priva di punti di compressione anomali.

TREKKA 3000

CUORE HYBRIDO

SKYDD 800 DYNAMICSNÖVIT 1600 FJORD 800

Lamina strutturale in Eco-Memory Evoluta, 
spessore mm. 35

Lamina strutturale in Eco-Memory Evoluta, 
spessore mm. 35
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Kapok è una fibra cava, costituita da sottilissimi tubi di cellulosa pieni di aria ricoperti

da uno strato di cera naturale, è leggera ed elastica, anallergica ed estremamente isolante 

dal punto di vista termico, dato che arriva a trattenere all’interno fino all’80% di aria.

Kapok è lavabile ed idrorepellente, non trattiene umidità ed, essendo poco igroscopica, 

inibisce la proliferazione dei batteri in modo naturale; inoltre, con una densità

di 0,35 g/cm3 è la fibra naturale più leggera al mondo ed è totalmente biologica

in quanto nasce spontaneamente in natura.

Advansa, marchio leader in Europa nella produzione di fibre da imbottitura, 

ha ideato una fibra termica di poliestere, altamente traspirante, elastica e con 

elevate caratteristiche anallergiche e antibatteriche. Dacron® unisce il comfort 

e le performance tecniche alla protezione dell’ambiente: le fibre cave a 4 fori 

paralleli garantiscono una migliore circolazione dell’aria, e un supporto stabile 

e duraturo, perché mantengono nel tempo forma e resilienza.

Kapok è la fibra più leggera al mondo: liscia e setosa, conosciuta anche come 

cashemere vegetale, è una fibra naturale con una eccellente capacità termica, 

proveniente dal frutto di una pianta tropicale della famiglia delle Bombacacee, 

una fonte naturale annualmente rinnovabile e quindi sostenibile.

NATURA KAPOKANALLERGICO DACRON
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Il Topper trapuntato a quadri regolari regala ulteriore morbidezza migliorando il comfort del piano di 

riposo, ed è disponibile sia in versione Natura Kapok che Anallergico Dacron. La bordatura colorata è 

declinata nelle stesse nuances del materasso: Denim, Grafite e Perla. Il Topper è provvisto di apposito 

tessuto antiscivolo nella superficie inferiore, accorgimento che permette di posizionarlo in modo 

stabile senza l’ausilio di elastici o bottoni, ed è lavabile all’occorrenza in acqua fredda.

NERO GRAFITE

BLU DENIM

GRIGIO PERLA

TOPPER HYBRIDO
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ENNEREV.IT

Via Schiavonesca Nuova 22

31040 Volpago del Montello (TV)

tel. +39 0423 620521

info@ennerev.it


