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Rivenditore autorizzato:

Le mie note:Usa questa mappa

Sappiamo bene che la scelta del 
materasso può dar vita a qualche 
piccola indecisione. Ma niente 
panico: abbiamo introdotto alcuni 
semplici strumenti per aiutarti a 
trovare il materasso perfetto.
⁂ PROVATO!
Accanto ad ogni modello trovi 
un apposito box in cui indicare i 
materassi testati in negozio, così 
puoi valutarli con tutta calma al tuo 
rientro a casa.
⁂ QR CODE
I modelli sono tanti perché ognuno 
ha diverse specifiche tecniche 
e funzionali. Così, per aiutarti 
nella lettura di questa mappa, 
abbiamo semplificato alcuni 
elementi e inserito un QR Code 
in ogni modello. Puoi leggerlo 
direttamente dal tuo smartphone, 
tablet o computer, e raggiungere 
in un attimo la scheda del prodotto 
sul sito web www.dorelan.it.
Qui troverai informazioni più 
dettagliate e altri strumenti utili per 
la scelta del materasso.

Dove nasce la qualità

Il sito produttivo è il cuore pulsante di tutta l’attività Dorelan.
Qui nascono i prodotti, le idee, i brevetti. Qui nasce il nostro valore, fatto 
di momenti, precisione, attenzione ai dettagli e un’infinita passione per la 
nostra arte.
Oltre 40.000 metri quadri, di cui 10.000 destinati al magazzino, e più di 
2.000 articoli realizzati ogni giorno.

Il grande vantaggio competitivo è dato dalla presenza di cinque aziende 
in una, rivolte, rispettivamente, ai settori del legno, della chimica, della 
meccanica, della lavorazione sartoriale e dell’assemblaggio. Questa 
caratteristica ci rende unici ed è decisiva per la creazione del prodotto e 
della sua promessa: il benessere.

Ogni fase della produzione viene svolta all’interno dell’azienda. 
Qui si lavorano le materie prime altamente selezionate e si realizzano tutte le 
componenti di materassi, letti, reti e cuscini. 
Il Myform e ogni singola molla sono prodotti nell’headquarter, e questo 
permette di avere un controllo totale in ogni fase di sviluppo del prodotto. 
Il risultato è il massimo livello di uniformità, performance, precisione e un 
comfort che dura a lungo, molto a lungo.

Infine, la bellezza. Proprio come ogni prodotto, anche il sito produttivo ha un 
forte valore estetico. Elegante, imponente, disegnato per essere riconoscibile, 
accogliente, invitante, rappresenta un’icona visiva internazionale nel settore 
del bedding. Superata la facciata esterna si accede negli ampi spazi interni, 
suggestivi e ben curati, pensati per vivere in armonia la quotidianità e offrire 
un’esperienza speciale a chi ogni giorno li attraversa.
Pensati per vivere bene, sempre.

B&T S.p.A.
Via Due Ponti , 9
47122 Forlì - Italy

Tel. 0543 1917400
Fax 0543 1917420

www.dorelan.it
info@dorelan.it
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La scienza, le tecnologie e l’innovazione tracciano il futuro del riposo e del settore del 
bedding. Il benessere diventa misurabile grazie a nuovi studi e nuovi strumenti: così, 
oggi, grazie al know how di medici e ricercatori, trasformiamo i bisogni in prodotti. 
Questa è una nuova direzione, basata su evidenze scientifiche, calcoli, test, numeri reali 
e informazioni approfondite.

Dorelan ReSearch raccoglie le esigenze di sportivi, donne, bambini e di tutte le 
persone che amano prendersi cura della propria salute, e le concretizza con una linea 
di prodotti specifici, tecnologici e performanti come non mai. Questo è il punto più alto 
del nostro saper fare, è tecnica, scienza, fiducia. 
È un futuro pieno di benessere.

L’innovazione prende forma

Unicità e qualità. 
Questi due concetti sono la costante del nostro lavoro.
Unicità e qualità delle materie prime, delle tecnologie, dei metodi e dei 
processi. 

Questo pensiero verticale ci porta a una personalizzazione totale del 
prodotto: dai fili di acciaio delle molle, fino ai processi chimici, al design e alle 
lavorazioni sartoriali. Tutto viene progettato all’interno dell’azienda e questo 
ci distingue fin nel più piccolo dettaglio del prodotto. Ogni componente è 
pensata per essere unica, e questo ci rende sempre preziosi, veri, esclusivi.

L’unicità inizia dallo studio del mercato, dalle richieste delle persone e 
dalle loro esigenze di benessere; progettiamo così nuove configurazioni 
strutturali, estetiche, di comfort e nuovi accorgimenti che si basano su reali 
necessità.
Prestiamo grande attenzione allo sviluppo tecnologico. Lo facciamo da 
sempre e questo è fondamentale per la realizzazione di valore e di prodotti 
di alto livello. L’innovazione è il cuore pulsante dell’azienda, è la spinta verso 
una crescita costante, un approccio che ci permette di creare i prodotti 
richiesti dal mercato con una qualità superiore a ogni aspettativa.



Le certificazioni

CERTIFICAZIONE D’IGIENE

Questo atteggiamento ci ha permesso di diventare la prima azienda in 
Italia nel settore bedding ad ottenere la Certificazione d’Igiene. La prima 
in Italia ad assicurare l’ottimale igiene in ogni fase del ciclo produttivo, in 
ogni materasso e ogni cuscino. 95 test all’anno con indagini chimiche e 
microbiologiche sulle superfici di lavoro, sui prodotti e sulla qualità dell’aria; 
0,09% di resi per cause igieniche sui materassi venduti nel 2019; 768 verifiche 
di igiene all’anno su tutti i materassi e cuscini prodotti; 58 ore di pulizie 
a settimana dei reparti di produzione. Questi sono i dati che confermano 
l’impegno, la cura e l’attitudine verso un tema di primaria importanza come 
l’igiene. E i numeri valgono sempre più delle parole.

CERTIFICAZIONE STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certificazione 
indipendente del settore tessile che si basa sull’esteso e severo monitoraggio 
di centinaia di singole sostanze, per garantire una sicurezza di prodotto 
elevata ed efficace sia per l’uomo che per l’ambiente. I prodotti Dorelan 
che hanno ottenuto la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® sono 
registrati in Classe I, la stessa in cui sono classificati gli articoli per neonati e 
bambini piccoli fino a 3 anni.
È possibile verificare la validità del certificato al seguente indirizzo https://
www.oeko-tex.com/en/label-check digitando il codice di certificazione: 
certificato n. 070446.O. 
Per maggiori dettagli sui prodotti certificati rivolgersi a B&T S.p.A.

CERTIFICAZIONE LCA_LIFE CYCLE ASSESSMENT

Migliorare, sempre. È nel nostro DNA. E da qualche anno ci siamo impegnati 
in una strategia per perfezionare le performance ambientali dei prodotti. Per 
mezzo della LCA_Life Cycle Assessment dimostriamo un ulteriore impegno 
per un consumo sostenibile delle risorse e una predisposizione a migliorare 
davvero il benessere delle persone e del pianeta.



Riscoprire noi stessi e capire cosa davvero ci fa stare bene, questo è l'obiettivo che tutti 
noi dovremmo porci ogni giorno. Dedicarci alla cura del nostro corpo è fondamentale, 
ecco perchè un'attività fisica regolare accompagnata da una dieta bilanciata e da 
abitudini di vita salutari devono essere alla base della nostra quotidianità. 
Anche la cura della nostra mente non deve essere tralasciata, e per questo dobbiamo 
coltivare le nostre passioni e sviluppare sempre interessi nuovi e stimolanti. Imparare a 
dare più importanza ai momenti in cui mettiamo noi stessi al centro, ricostruire nuove 
routine capaci di regalarci nuove emozioni e di farci sentire bene. Questo è il nostro 
benessere che nasce anche dal sonno, pilastro essenziale nella costruzione di uno stile 
di vita sano.
E noi di Dorelan sappiamo che il tuo benessere ha origine da un materasso che fa la 
differenza.
Per questo produciamo da oltre 50 anni prodotti 100% made in Italy pensati per regalare 
il miglior riposo possibile, notte dopo notte. Una ricerca che ci ha portato a ideare la 
nuova Linea Benessere, composta da quattro materassi di alta qualità ispirati proprio a 
quelle emozioni che al benessere sono più legate: Brio, Gioia, Desiderio, Equilibrio.

L’innovazione prende forma

Unicità e qualità. 
Questi due concetti sono la costante del nostro lavoro.
Unicità e qualità delle materie prime, delle tecnologie, dei metodi e dei 
processi. 

Questo pensiero verticale ci porta a una personalizzazione totale del 
prodotto: dai fili di acciaio delle molle, fino ai processi chimici, al design e alle 
lavorazioni sartoriali. Tutto viene progettato all’interno dell’azienda e questo 
ci distingue fin nel più piccolo dettaglio del prodotto. Ogni componente è 
pensata per essere unica, e questo ci rende sempre preziosi, veri, esclusivi.

L’unicità inizia dallo studio del mercato, dalle richieste delle persone e 
dalle loro esigenze di benessere; progettiamo così nuove configurazioni 
strutturali, estetiche, di comfort e nuovi accorgimenti che si basano su reali 
necessità.
Prestiamo grande attenzione allo sviluppo tecnologico. Lo facciamo da 
sempre e questo è fondamentale per la realizzazione di valore e di prodotti 
di alto livello. L’innovazione è il cuore pulsante dell’azienda, è la spinta verso 
una crescita costante, un approccio che ci permette di creare i prodotti 
richiesti dal mercato con una qualità superiore a ogni aspettativa.
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Le mie note: Usa questa mappa

Sappiamo bene che la scelta del 
materasso può dar vita a qualche 
piccola indecisione. Ma niente 
panico: abbiamo introdotto alcuni 
semplici strumenti per aiutarti a 
trovare il materasso perfetto.
⁂ PROVATO!
Accanto ad ogni modello trovi 
un apposito box in cui indicare i 
materassi testati in negozio, così 
puoi valutarli con tutta calma al tuo 
rientro a casa.
⁂ QR CODE
I modelli sono tanti perché ognuno 
ha diverse specifiche tecniche 
e funzionali. Così, per aiutarti 
nella lettura di questa mappa, 
abbiamo semplificato alcuni 
elementi e inserito un QR Code 
in ogni modello. Puoi leggerlo 
direttamente dal tuo smartphone, 
tablet o computer, e raggiungere 
in un attimo la scheda del prodotto 
sul sito web www.dorelan.it.
Qui troverai informazioni più 
dettagliate e altri strumenti utili per 
la scelta del materasso.

L I N E A  B E N E S S E R E

Nell’ultimo anno, in mezzo alle tante difficoltà, abbiamo avuto l’occasione di scoprire 
qualcosa di nuovo su noi stessi e su cosa ci fa stare davvero bene. Ci siamo dedicati di 
più alla cura del nostro corpo, attraverso un’attività fisica più costante, una dieta più 
bilanciata e abitudini più sane, e lo stesso abbiamo fatto con la nostra mente, riscoprendo 
passioni sopite e interessi nuovi e stimolanti. Abbiamo imparato a dare più valore ai 
momenti dedicati a noi stessi, costruendo giorno dopo giorno nuove routine capaci di 
regalare vere e proprie emozioni di benessere.
Nella nostra “nuova normalità”, che sta tornando ad essere sempre più frenetica, c’è ancora 
una cosa che però in tanti tendiamo a trascurare: il sonno, fonte naturale di benessere e 
pilastro essenziale nella costruzione di uno stile di vita sano, oggi più che mai.
E noi di Dorelan sappiamo che il tuo benessere ha origine da un materasso che fa la 
differenza.
Per questo produciamo da oltre 50 anni prodotti 100% made in Italy pensati per regalare 
il miglior riposo possibile, notte dopo notte. Una ricerca che ci ha portato a ideare la 
nuova Linea Benessere, composta da quattro materassi di alta qualità ispirati proprio a 
quelle emozioni che al benessere sono più legate: Brio, Gioia, Desiderio, Equilibrio.

Le certificazioni

CERTIFICAZIONE D’IGIENE

Questo atteggiamento ci ha permesso di diventare la prima azienda in 
Italia nel settore bedding ad ottenere la Certificazione d’Igiene. La prima 
in Italia ad assicurare l’ottimale igiene in ogni fase del ciclo produttivo, in 
ogni materasso e ogni cuscino. 95 test all’anno con indagini chimiche e 
microbiologiche sulle superfici di lavoro, sui prodotti e sulla qualità dell’aria; 
0,09% di resi per cause igieniche sui materassi venduti nel 2019; 768 verifiche 
di igiene all’anno su tutti i materassi e cuscini prodotti; 58 ore di pulizie 
a settimana dei reparti di produzione. Questi sono i dati che confermano 
l’impegno, la cura e l’attitudine verso un tema di primaria importanza come 
l’igiene. E i numeri valgono sempre più delle parole.

CERTIFICAZIONE STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certificazione 
indipendente del settore tessile che si basa sull’esteso e severo monitoraggio 
di centinaia di singole sostanze, per garantire una sicurezza di prodotto 
elevata ed efficace sia per l’uomo che per l’ambiente. I prodotti Dorelan 
che hanno ottenuto la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® sono 
registrati in Classe I, la stessa in cui sono classificati gli articoli per neonati e 
bambini piccoli fino a 3 anni.
È possibile verificare la validità del certificato al seguente indirizzo https://
www.oeko-tex.com/en/label-check digitando il codice di certificazione: 
certificato n. 070446.O. 
Per maggiori dettagli sui prodotti certificati rivolgersi a B&T S.p.A.

CERTIFICAZIONE LCA_LIFE CYCLE ASSESSMENT

Migliorare, sempre. È nel nostro DNA. E da qualche anno ci siamo impegnati 
in una strategia per perfezionare le performance ambientali dei prodotti. Per 
mezzo della LCA_Life Cycle Assessment dimostriamo un ulteriore impegno 
per un consumo sostenibile delle risorse e una predisposizione a migliorare 
davvero il benessere delle persone e del pianeta.

Dove nasce la qualità

Il sito produttivo è il cuore pulsante di tutta l’attività Dorelan.
Qui nascono i prodotti, le idee, i brevetti. Qui nasce il nostro valore, fatto 
di momenti, precisione, attenzione ai dettagli e un’infinita passione per la 
nostra arte.
Oltre 40.000 metri quadri, di cui 10.000 destinati al magazzino, e più di 
2.000 articoli realizzati ogni giorno.

Il grande vantaggio competitivo è dato dalla presenza di cinque aziende 
in una, rivolte, rispettivamente, ai settori del legno, della chimica, della 
meccanica, della lavorazione sartoriale e dell’assemblaggio. Questa 
caratteristica ci rende unici ed è decisiva per la creazione del prodotto e 
della sua promessa: il benessere.

Ogni fase della produzione viene svolta all’interno dell’azienda. 
Qui si lavorano le materie prime altamente selezionate e si realizzano tutte le 
componenti di materassi, letti, reti e cuscini. 
Il Myform e ogni singola molla sono prodotti nell’headquarter, e questo 
permette di avere un controllo totale in ogni fase di sviluppo del prodotto. 
Il risultato è il massimo livello di uniformità, performance, precisione e un 
comfort che dura a lungo, molto a lungo.

Infine, la bellezza. Proprio come ogni prodotto, anche il sito produttivo ha un 
forte valore estetico. Elegante, imponente, disegnato per essere riconoscibile, 
accogliente, invitante, rappresenta un’icona visiva internazionale nel settore 
del bedding. Superata la facciata esterna si accede negli ampi spazi interni, 
suggestivi e ben curati, pensati per vivere in armonia la quotidianità e offrire 
un’esperienza speciale a chi ogni giorno li attraversa.
Pensati per vivere bene, sempre.

L’innovazione prende forma

Unicità e qualità. 
Questi due concetti sono la costante del nostro lavoro.
Unicità e qualità delle materie prime, delle tecnologie, dei metodi e dei 
processi. 

Questo pensiero verticale ci porta a una personalizzazione totale del 
prodotto: dai fili di acciaio delle molle, fino ai processi chimici, al design e alle 
lavorazioni sartoriali. Tutto viene progettato all’interno dell’azienda e questo 
ci distingue fin nel più piccolo dettaglio del prodotto. Ogni componente è 
pensata per essere unica, e questo ci rende sempre preziosi, veri, esclusivi.

L’unicità inizia dallo studio del mercato, dalle richieste delle persone e 
dalle loro esigenze di benessere; progettiamo così nuove configurazioni 
strutturali, estetiche, di comfort e nuovi accorgimenti che si basano su reali 
necessità.
Prestiamo grande attenzione allo sviluppo tecnologico. Lo facciamo da 
sempre e questo è fondamentale per la realizzazione di valore e di prodotti 
di alto livello. L’innovazione è il cuore pulsante dell’azienda, è la spinta verso 
una crescita costante, un approccio che ci permette di creare i prodotti 
richiesti dal mercato con una qualità superiore a ogni aspettativa.

B&T S.p.A.
Via Due Ponti , 9
47122 Forlì - Italy

Tel. 0543 1917400
Fax 0543 1917420

www.dorelan.it
info@dorelan.it
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L’esclusiva struttura di Desiderio utilizza 3 diverse tipologie di Myform Memory e permette 
un’accoglienza progressiva e puntuale per ogni corporatura.   

Lo strato superiore in Myform Memory Clima assicura la corretta temperatura di riposo in 
ogni stagione, mentre gli strati Myform Memory HD e Myform Memory Air HD donano un 
perfetto equilibrio tra comfort ed ergonomia. 

Il nucleo centrale in Myform Extension garantisce il massimo sostegno, mentre lo strato ad 
alta traspirazione in Myform Air caratterizza il lato estivo del prodotto. 

L’elegante rivestimento di Desiderio, completamente sfoderabile e lavabile, grazie alla 
pregiata imbottitura in Bamboo e microfibre poliestere, unisce comfort e igiene, impedendo 
la proliferazione degli acari e assicurando un effetto antibatterico.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

CHI SOFFRE DI ALLERGIE
AGLI ACARI

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Myform Memory Clima 
Myform Memory Air HD 
Myform Memory HD 
Myform Extension 
Myform Air 

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Bamboo e Poliestere

Lato estivo
Bamboo e Poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 1.242€

MATRIMONIALE
da 2.483€
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L’esclusiva struttura di Desiderio utilizza 3 diverse tipologie di Myform Memory e permette 
un’accoglienza progressiva e puntuale per ogni corporatura.   

Lo strato superiore in Myform Memory Clima assicura la corretta temperatura di riposo in 
ogni stagione, mentre gli strati Myform Memory HD e Myform Memory Air HD donano un 
perfetto equilibrio tra comfort ed ergonomia. 

Il nucleo centrale in Myform Extension garantisce il massimo sostegno, mentre lo strato ad 
alta traspirazione in Myform Air caratterizza il lato estivo del prodotto. 

L’elegante rivestimento di Desiderio, completamente sfoderabile e lavabile, grazie alla 
pregiata imbottitura in Bamboo e microfibre poliestere, unisce comfort e igiene, impedendo 
la proliferazione degli acari e assicurando un effetto antibatterico.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

CHI SOFFRE DI ALLERGIE
AGLI ACARI

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Myform Memory Clima 
Myform Memory Air HD 
Myform Memory HD 
Myform Extension 
Myform Air 

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Bamboo e Poliestere

Lato estivo
Bamboo e Poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 1.242€

MATRIMONIALE
da 2.483€
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La struttura di Gioia unisce l’elevata qualità di un pregiato sistema a molle indipendenti ad un 
doppio strato di confortevoli imbottiture sul lato invernale del materasso.

Dotato dell’esclusivo e innovativo sistema Pillow Top, facilmente rimovibile e lavabile, viene 
imbottito in Myform Memory Clima che, oltre a rendere morbido e piacevole il contatto 
con il materasso, permette di controllare la temperatura di riposo con la massima precisione.

Il sofisticato sistema a molle indipendenti Next, che rappresenta il cuore di Gioia, viene 
dotato di 7 zone di portanza differenziata ed è in grado di sostenere correttamente ogni zona 
del corpo, assicurando in questo modo il corretto posizionamento della colonna vertebrale 
e la massima elasticità.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

AGEVOLARE I MOVIMENTI 
DURANTE IL SONNO 

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Molleggio indipendente 
Next 
Box Perimetrale

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA 
PILLOW TOP

IMBOTTITURA 

Myform Memory 
Clima

Lato invernale
Microfibra di 
poliestere

Lato estivo
Microfibra di 
poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 825€

MATRIMONIALE
da 1.650€
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La struttura di Gioia unisce l’elevata qualità di un pregiato sistema a molle indipendenti ad un 
doppio strato di confortevoli imbottiture sul lato invernale del materasso.

Dotato dell’esclusivo e innovativo sistema Pillow Top, facilmente rimovibile e lavabile, viene 
imbottito in Myform Memory Clima che, oltre a rendere morbido e piacevole il contatto 
con il materasso, permette di controllare la temperatura di riposo con la massima precisione.

Il sofisticato sistema a molle indipendenti Next, che rappresenta il cuore di Gioia, viene 
dotato di 7 zone di portanza differenziata ed è in grado di sostenere correttamente ogni zona 
del corpo, assicurando in questo modo il corretto posizionamento della colonna vertebrale 
e la massima elasticità.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

AGEVOLARE I MOVIMENTI 
DURANTE IL SONNO 

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Molleggio indipendente 
Next 
Box Perimetrale

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA 
PILLOW TOP

IMBOTTITURA 

Myform Memory 
Clima

Lato invernale
Microfibra di 
poliestere

Lato estivo
Microfibra di 
poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 825€

MATRIMONIALE
da 1.650€



Equilibrio

22
cm

INSIDE
DORELAN TECHNOLOGY3

41

1

2

2

3

4

medium

Il giusto mix di comfort e traspirazione trova in Equilibrio la sua massima espressione. 

Lo stato di Myform Memory Air, traspirante ed accogliente, garantisce la giusta ergonomia 
e si armonizza perfettamente con le caratteristiche di sostegno ed elasticità della base 
in Myform Extension, per dare vita ad un materasso in grado di soddisfare le più diverse 
esigenze di riposo.

Il pregiato rivestimento, sfoderabile e lavabile è stato progettato per impedire la 
proliferazione degli acari ed è dotato di una imbottitura, composta su entrambi i lati da 
bamboo e microfibre di poliestere, che racchiude le migliori doti di elasticità e freschezza di 
entrambe le fibre ed è improntata alla massima igiene e resistenza ai lavaggi.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: CHI SOFFRE IL MAL DI SCHIENA 
O HA PROBLEMI MUSCOLARI

CHI SOFFRE DI ALLERGIE
AGLI ACARI

TESSUTO

Viscosa e microfibra 
di poliestere

TECNOLOGIA

Myform Memory Air 
Myform Extension

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Bamboo e Poliestere

Lato estivo
Bamboo e Poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 742€

MATRIMONIALE
da 1.483€
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Il giusto mix di comfort e traspirazione trova in Equilibrio la sua massima espressione. 

Lo stato di Myform Memory Air, traspirante ed accogliente, garantisce la giusta ergonomia 
e si armonizza perfettamente con le caratteristiche di sostegno ed elasticità della base 
in Myform Extension, per dare vita ad un materasso in grado di soddisfare le più diverse 
esigenze di riposo.

Il pregiato rivestimento, sfoderabile e lavabile è stato progettato per impedire la 
proliferazione degli acari ed è dotato di una imbottitura, composta su entrambi i lati da 
bamboo e microfibre di poliestere, che racchiude le migliori doti di elasticità e freschezza di 
entrambe le fibre ed è improntata alla massima igiene e resistenza ai lavaggi.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: CHI SOFFRE IL MAL DI SCHIENA 
O HA PROBLEMI MUSCOLARI

CHI SOFFRE DI ALLERGIE
AGLI ACARI

TESSUTO

Viscosa e microfibra 
di poliestere

TECNOLOGIA

Myform Memory Air 
Myform Extension

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Bamboo e Poliestere

Lato estivo
Bamboo e Poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 742€

MATRIMONIALE
da 1.483€
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Affidabile e sicuro grazie al sistema Bonnel, Brio abbina la sensazione di riposo classica 
del tradizionale materasso a molle al comfort offerto da imbottiture tecnologicamente 
avanzate.

Il rivestimento Compact unisce la freschezza e l’ergonomia offerta dal Myform Memory 
Clima alla traspirazione e all’elasticità assicurati dalla microfibra di poliestere e le avvolge in 
un morbido tessuto che impedisce la proliferazione di acari, funghi e batteri.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

AGEVOLARE I MOVIMENTI 
DURANTE IL SONNO 

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Molleggio interconnesso 
Bonnel 
Box Perimetrale

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Myform 
Memory Clima

Lato estivo
Microfibra di 
poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 575€

MATRIMONIALE
da 1.150€
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Affidabile e sicuro grazie al sistema Bonnel, Brio abbina la sensazione di riposo classica 
del tradizionale materasso a molle al comfort offerto da imbottiture tecnologicamente 
avanzate.

Il rivestimento Compact unisce la freschezza e l’ergonomia offerta dal Myform Memory 
Clima alla traspirazione e all’elasticità assicurati dalla microfibra di poliestere e le avvolge in 
un morbido tessuto che impedisce la proliferazione di acari, funghi e batteri.

PROVATO!

ALTEZZA

CONSIGLIATO PER: FARTI SENTIRE SEMPRE 
FRESCO E RIPOSATO

AGEVOLARE I MOVIMENTI 
DURANTE IL SONNO 

TESSUTO

Microfibra di 
poliestere

TECNOLOGIA

Molleggio interconnesso 
Bonnel 
Box Perimetrale

SCOPRI DI PIÙ

IMBOTTITURA

Lato invernale
Myform 
Memory Clima

Lato estivo
Microfibra di 
poliestere

COMFORT

A PARTIRE DA:
SINGOLO
da 575€

MATRIMONIALE
da 1.150€



Le mie note: Usa questa mappa

Sappiamo bene che la scelta del 
materasso può dar vita a qualche 
piccola indecisione. Ma niente 
panico: abbiamo introdotto alcuni 
semplici strumenti per aiutarti a 
trovare il materasso perfetto.
⁂ PROVATO!
Accanto ad ogni modello trovi 
un apposito box in cui indicare i 
materassi testati in negozio, così 
puoi valutarli con tutta calma al tuo 
rientro a casa.
⁂ QR CODE
I modelli sono tanti perché ognuno 
ha diverse specifiche tecniche 
e funzionali. Così, per aiutarti 
nella lettura di questa mappa, 
abbiamo semplificato alcuni 
elementi e inserito un QR Code 
in ogni modello. Puoi leggerlo 
direttamente dal tuo smartphone, 
tablet o computer, e raggiungere 
in un attimo la scheda del prodotto 
sul sito web www.dorelan.it.
Qui troverai informazioni più 
dettagliate e altri strumenti utili per 
la scelta del materasso.

Dove nasce la qualità

Il sito produttivo è il cuore pulsante di tutta l’attività Dorelan.
Qui nascono i prodotti, le idee, i brevetti. Qui nasce il nostro valore, fatto 
di momenti, precisione, attenzione ai dettagli e un’infinita passione per la 
nostra arte.
Oltre 40.000 metri quadri, di cui 10.000 destinati al magazzino, e più di 
2.000 articoli realizzati ogni giorno.

Il grande vantaggio competitivo è dato dalla presenza di cinque aziende 
in una, rivolte, rispettivamente, ai settori del legno, della chimica, della 
meccanica, della lavorazione sartoriale e dell’assemblaggio. Questa 
caratteristica ci rende unici ed è decisiva per la creazione del prodotto e 
della sua promessa: il benessere.

Ogni fase della produzione viene svolta all’interno dell’azienda. 
Qui si lavorano le materie prime altamente selezionate e si realizzano tutte le 
componenti di materassi, letti, reti e cuscini. 
Il Myform e ogni singola molla sono prodotti nell’headquarter, e questo 
permette di avere un controllo totale in ogni fase di sviluppo del prodotto. 
Il risultato è il massimo livello di uniformità, performance, precisione e un 
comfort che dura a lungo, molto a lungo.

Infine, la bellezza. Proprio come ogni prodotto, anche il sito produttivo ha un 
forte valore estetico. Elegante, imponente, disegnato per essere riconoscibile, 
accogliente, invitante, rappresenta un’icona visiva internazionale nel settore 
del bedding. Superata la facciata esterna si accede negli ampi spazi interni, 
suggestivi e ben curati, pensati per vivere in armonia la quotidianità e offrire 
un’esperienza speciale a chi ogni giorno li attraversa.
Pensati per vivere bene, sempre.

B&T S.p.A.
Via Due Ponti , 9
47122 Forlì - Italy

Tel. 0543 1917400
Fax 0543 1917420

www.dorelan.it
info@dorelan.it




