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IL MEGLIO DI EPEDA

A

te che ami il comfort senza compromessi e scegli solo
l’eccellenza, a te, anima raffinata, amante del dettaglio
e dell’eleganza, Epeda dedica la sua nuova ed esclusiva
Collezione DéDICACE.

Una linea di prodotti per il riposo d’impeccabile eccellenza,
nata per soddisfare ogni notte anche i gusti più esigenti in fatto
di comfort.
Poiché il benessere, per te, non è certo un dettaglio, ogni
nostro prodotto porta alla massima espressione le migliori
tecnologie Epeda, grazie a sistemi costruttivi altamente
innovativi che sapranno sorprenderti per la precisione e
l’ergonomia nel sostegno, regalandoti notte dopo notte un
riposo eccellente e profondamente rigenerante.
E poiché per te la raffinatezza non è un optional, ogni nostro
materasso è realizzato con materiali nobili e impreziosito da
rivestimenti eleganti, ricercati e straordinariamente soffici e
accoglienti.
Regalati il lusso assoluto, per un comfort che metterà a tacere
ogni tensione.

I tuoi risvegli somiglieranno ad un sogno,
ed i tuoi sogni a deliziose oasi di riposo.
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Benvenuti
nell’alta gamma
dei prodotti Epeda

COMFORT SUBLIME
Materie prime pregiate, imbottiture naturali, tessuti esclusivi dal design
ricercato ed elegante regalano ai prodotti DéDICACE un comfor t di
altissimo livello e un’accoglienza soffice, delicata e avvolgente, per rendere
preziosa ogni tua notte.

ERGONOMIA ECCELLENTE
Le migliori tecnologie Epeda, Multi-Air, Multi-Actif e Massif, rendono
i materassi DéDICACE solidi, affidabili e duraturi. Tutti dotati di
un’ergonomia e di un comfor t eccellente, garantiscono a lungo un’igiene
elevatissima, una perfetta traspirazione ed una termoregolazione ideale,
per soddisfare ogni tua minima esigenza.

FINITURE DI PREGIO
Cuciture profonde, trapuntature capitonné curate in ogni minimo
dettaglio, maniglie accuratamente cucite: per te che ami il lavoro ben
fatto in ogni par ticolare, DéDICACE firma una linea esclusiva realizzata
con finiture d’eccellenza, secondo la migliore tradizione Epeda.
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Epeda

Rinascere
ogni mattina

E

peda è uno dei più importanti marchi francesi specializzati in
sistemi per il riposo, apprezzato in tutta Europa per le soluzioni
ergonomiche di altissimo livello.

Fondata all’inizio del Novecento, l’Azienda è oggi leader di mercato in
Francia e costituisce un punto di riferimento indiscusso in tema di comfort,
eleganza e innovazione tecnologica.
Da quasi un secolo Epeda è simbolo di qualità e know-how nell’ideazione di
sistemi per il riposo, ed è sinonimo di attenzione alle esigenze della clientela
e di un costante impegno nell’evoluzione e nel miglioramento dei prodotti
al servizio del benessere.

I materassi Epeda sono prodotti unici
ed esclusivi, realizzati per offrire ogni notte
il piacere di un lungo riposo e regalare ad ogni
risveglio la sensazione di uno speciale benessere!
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L’eccellenza delle nostre proposte nasce dall’incontro di tre grandi
passioni:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Grazie ad una costante ricerca che ha sancito il prestigio internazionale
dell’Azienda, con una serie di brevetti esclusivi che confermano da
sempre l’elevato livello tecnologico dei materassi a molle Epeda, in grado
di offrire prestazioni eccellenti per sostegno, ergonomia e durata nel
tempo.

ALTA SELEZIONE DEI MATERIALI
Con un’accurata scelta e un vero e proprio amore per le materie prime
più pregiate e naturali. Il comfort di altissimo livello offer to dai nostri
prodotti è dato dal rivestimento soffice, dalla morbida accoglienza, dalla
perfetta aerazione e da un controllo della temperatura davvero eccellenti.

DESIGN RICERCATO
Per uno stile inimitabile ed un lusso elegante e raffinato. Ciascun materasso
DéDICACE è curato nei minimi dettagli, con una passione ar tigianale
per la lavorazione di ogni singolo pezzo. Cuciture profonde, finiture di
pregio e trapuntature ricercate sono la cifra distintiva del savoir faire e
dello stile DéDICACE.
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TECNOLOGIA

MULTI-AIR

Immagina una nuova tecnologia a molle indipendenti capace di seguire
punto per punto le tue forme, adeguandosi con perfezione infinitesimale alla
tua corporatura.

Immagina un sistema che lavora sincronicamente
su più livelli, fornendo le prestazioni di tre differenti
tipi di molle in un unico movimento, col risultato di
regalare ad ogni corporatura un supporto preciso
ed un’ergonomia assolutamente superiore a qualsiasi
altra tecnologia a molle.
Tutto questo è la nuova TECNOLOGIA MULTI-AIR
a molle indipendenti insacchettate SYNCHRO,
ultima frontiera del molleggio high-tech,
che saprà sorprenderti per solidità, dinamismo
e per l’ineguagliabile ergonomia.
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MOLLA SYNCHRO:
LA NUOVA FRONTIERA DELL’ERGONOMIA
Ultima innovazione di casa Epeda, MULTI-AIR SYNCHRO rivoluziona
il normale concetto di molla lavorando sincronicamente su più livelli,
per autoadattarsi alla struttura corporea della persona che si distende
sul materasso, e regalare a ogni corporatura un suppor to preciso ed
un’ergonomia superiore.

MULTI-AIR: LA MOLLA CHE RESPIRA!
L’esclusivo sistema brevettato RÉGEN-AIR consente una traspirazione
10 volte più efficace rispetto ai normali sistemi di molle indipendenti.
L’umidità non si accumula e la ventilazione diventa rapida ed efficace, per
un’igiene eccellente ed un perfetto controllo della temperatura di riposo.

7 ZONE DI COMFORT
Le molle del sistema Multi-Air variano nelle diverse aree del materasso
per grado di rigidità ed elasticità, secondo uno schema a 7 zone di comfor t,
in grado di restituire ad ogni par te del corpo il sostegno più adatto,
in modo progressivo e dinamico, e regalare un perfetto rilassamento
muscolare.

Per notti straordinariamente confortevoli
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TECNOLOGIA

MULTI-ACTIF
Aumentare e rafforzare al massimo il sostegno dei nostri molleggi senza
comprometterne le performance ergonomiche: questa la sfida affrontata e vinta
nei nostri laboratori di ricerca con il SISTEMA BREVETTATO MULTI-ACTIF.

MULTI-ACTIF è l’unico sistema molle al mondo realizzato affidando a due
tecnologie differenti le funzioni di sostegno e di ergonomia.
Il sostegno, solido e profondo, è affidato all’esclusivo sistema a molle
continue SPIR-ACTIVE, mentre il sofisticato sistema ad inserti a zone
differenziate MOUSSE-ACTIVE, collocato nel cuore del molleggio, svolge
il delicato compito di garantire ad ogni zona del corpo un supporto
morfologico, per una ineccepibile ergonomia di riposo.
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SOSTEGNO SOLIDO
Il rivoluzionario sistema a molle continue SPIR-ACTIVE, realizzato con
un unico filo metallico per ogni fila di molle che compone la struttura,
garantisce un sostegno deciso, profondo e “attivo”, capace di sostenere
il corpo con vigore senza rinunciare ad una perfetta indipendenza di
riposo nei materassi matrimoniali.

ERGONOMIA IDEALE
Nel cuore del molleggio Multi-Actif, una sofisticata mousse con inser ti
a 5 zone differenziate (MOUSSE-ACTIVE) ammor tizza il sostegno e
reagisce adeguatamente ad ogni movimento, adattandosi alla morfologia
del corpo e a qualsiasi posizione assunta durante il sonno.
Per un eccellente comfort di riposo.

INDEFORMABILE
Progettato per assicurare prestazioni costanti negli anni, il SISTEMA
MULTI-ACTIF resiste brillantemente alla prova del tempo. Grazie a
questa esclusiva tecnologia, i materassi DéDICACE sono indeformabili
e offrono un comfor t prolungato, per assicurar ti a lungo un sonno sano
e rigenerante.

Regalati ogni notte un benessere ideale
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TECNOLOGIA

MASSIF

Solidissima e resistente alle sollecitazioni, la TECNOLOGIA MASSIF di Epeda
nasce per soddisfare i Clienti più esigenti in fatto di elasticità e perfetta reattività
ai movimenti.

Ideale per chi predilige un sostegno rigido e deciso, l’esclusivo SISTEMA
MASSIF regala un’elasticità di livello superiore a qualsiasi altra tecnologia.
Altissimi livelli di traspirazione ed una aerazione continua e ottimale sia della
struttura interna che del prezioso rivestimento garantiscono un perfetto
smaltimento dell’umidità e alta resistenza alla polvere, a garanzia di un’igiene
sempre eccellente.
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SOSTEGNO AD ALTA RIGIDITÀ
Il sistema Massif utilizza MOLLE DI FORMA CILINDRICA fra loro
connesse da un esclusivo sistema di aggancio, che rende questo tipo di
molleggio adeguato a sostenere le corporature più robuste, cui offre un
suppor to deciso e vigoroso, nonché una sensazione di perfetta uniformità
di sostegno.

OTTIMA ELASTICITÀ
Il particolare sistema di connessione delle molle Massif e l’ALTA DENSITÀ
DI MOLLE PER METRO QUADRO (255 molle/m2) consentono all’intera
struttura di offrire un’eccellente risposta elastica a qualsiasi tipo di movimento.

RESISTENZA E LUNGHISSIMA DURATA
Estremamente resistente alle sollecitazioni, grazie anche alla STRUTTURA
PERIMETRALE DI RINFORZO che racchiude il sistema molle, la
tecnologia Massif dà vita a materassi eccezionalmente solidi e duraturi,
per godere a lungo delle straordinarie performance del tuo prezioso
materasso DéDICACE.

Tutta la sicurezza di un riposo perfetto
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BINÔME

Nel cuore del comfort
Binôme è il prezioso scrigno che racchiude il cuore dei materassi DéDICACE:
un innovativo Box che accoglie al suo interno il molleggio e ne porta
all’eccellenza il comfort, grazie ad una speciale struttura realizzata in materiali
differenti sui due lati.

La doppia superficie di Binôme sfrutta su un lato le eccellenti qualità del
Memory e sull’altro le altissime performance della Mousse GranComfort
Epeda, per assicurare diversi livelli di comfort a seconda del lato di utilizzo
del materasso.
Binôme supera il concetto di lato estivo ed invernale del tuo materasso,
definito dalle pregiate imbottiture del rivestimento, per regalarti la possibilità
di personalizzare il comfort di riposo in ogni momento, a seconda delle
tue preferenze e necessità, siano esse fisiche o semplicemente legate alla
stagione e alla temperatura ambientale.
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IL COMFORT STRAORDINARIO DEL MEMORY
Un lato di Binôme è realizzato in Memory Foam, materiale dalle
straordinarie caratteristiche, capace di reagire alla pressione esercitata
dal corpo favorendone la perfetta accoglienza assicurando nel contempo
una corretta traspirazione.

L’ECCELLENTE ERGONOMIA DELLA MOUSSE
GRAND COMFORT
Il secondo lato di Binôme è in Mousse GrandComfor t Epeda, elastica
ad altissima traspirazione, che garantisce una perfetta ergonomia e un
rapidissimo smaltimento dell’umidità in qualsiasi condizione e temperatura
di riposo, offrendo una minore sensazione di avvolgenza.

LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DEL TUO
RIPOSO
Binôme lavora in sinergia con le pregiate imbottiture DéDICACE,
maggiormente a contatto con il corpo, per offrir ti due lati di utilizzo del
tuo materasso, utilizzabili indifferentemente tutto l’anno a seconda delle
tue esigenze e dei tuoi gusti personali di riposo.
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DÉDICACE

Pregiati rivestimenti

I

materassi DéDICACE sono sogni intessuti dei materiali più preziosi,
per regalare mille e una notte di infinita piacevolezza. Soffici e
avvolgenti, offrono un comfort di altissimo livello e un’accoglienza
deliziosa.

I rivestimenti, impreziositi da un ricercato design in stile classico e da sei
maniglie laterali cucite, vantano tessuti pregiati, straordinariamente soffici,
elastici e resistenti. Le eleganti fasce laterali, realizzate in tessuto tecnologico
ad altissima traspirazione, garantiscono notte dopo notte un’igiene
eccellente.

Leggere e morbidissime, le triple imbottiture dei prodotti DéDICACE sono
veri e propri scrigni di materie prime pregiate e naturali, come la seta ed il
cotone, impreziosite da lavorazioni affidate alle più innovative tecnologie.
Materie prime di tale qualità e purezza costituiscono dei veri e propri
termoregolatori naturali, e hanno la capacità di assorbire l’umidità senza
trattenerla, garantendo una sensazione di infinita piacevolezza.
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SETA NATURALE
Leggera, delicata , seducente e piacevolissima al tatto, la seta è un materiale
prezioso per la sua capacità di regolare la temperatura in modo naturale,
trattenendo il calore d’inverno e disperdendolo d’estate. Materiale fra
i più nobili per i prodotti dedicati al riposo, regala al tuo materasso
DéDICACE un microclima perfetto, notte dopo notte.

COTONE ORGANICO
Coltivato senza l’uso di pesticidi e fer tilizzanti chimici, il Cotone Organico
consente di ottenere le straordinarie qualità del cotone annullando i
rischi per la salute e l’ambiente. Grazie alla sua naturale freschezza e alla
capacità di assorbimento dell’umidità, assicura un’ottima resa climatica, e
regala un riposo sano e confor tevole soprattutto nei mesi estivi.

BIOPOLIMERI DI ORIGINE NATURALE
Sono una fibra a base naturale derivata dagli zuccheri presenti nel mais,
nelle barbabietole e nella canna da zucchero. Grazie all’innovativa tecnica
realizzativa che non prevede l’uso di idrocarburi, questo materiale
ridefinisce i canoni delle fibre da imbottitura perché è molto fresco,
igroscopico e igienico.
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Apri la porta dei sogni:
lasciati incantare
dalla nuova selezione DéDICACE
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Dédicace
AIR
PREMIUM
LA NOTTE IDEALE
Comfor t Accogliente
Il raffinato rivestimento in materiali pregiati e
naturali di DÉDICACE AIR PREMIUM por ta
all’eccellenza il comfor t accogliente di questo
prezioso modello, reso unico da un generoso
strato di tripla imbottitura in materiali nobili e
completamente naturali come la seta e il cotone
organico, che conferiscono al materasso un comfor t
soffice ed una sensazione di ricercata accoglienza.
Il cuore tecnologico Multi-Air Élite a molle
indipendenti insacchettate, grazie all’innovativa molla
high-tech Synchro, garantisce ad ogni corporatura
un comfor t accogliente pur in presenza di un
sostegno deciso, e grazie all’esclusivo Sistema
Régen-Air, che consente un continuo ricambio
dell’aria, DÉDICACE AIR PREMIUM mantiene a
lungo le sue straordinarie caratteristiche di igiene e
perfetta traspirazione.
Le 7 zone di comfor t assicurano un riposo di
altissimo livello ergonomico e l’esclusivo sistema
Binôme, con i suoi preziosi strati in Memory Foam
e Mousse GranComfor t Epeda, regala un comfor t
assolutamente personalizzato, per un meraviglioso
benessere del riposo.
Un prodotto d’eccellenza, nel segno della migliore
tradizione DÉDICACE.
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Dédicace
ACTIF
PREMIUM
LA NOTTE ECCELLENTE
Comfor t Sostenuto
Grazie al suo straordinario molleggio con innovativa
tecnologia Multi-Actif, DÉDICACE ACTIF
PREMIUM sfrutta la sinergia fra una struttura a
molle continue (Spire-Active) ed un sistema ad
inser ti a zone differenziate (Mousse-Active), per
soddisfare chi predilige un sostegno più deciso e
profondo, pur mantenendo un’ergonomia eccellente
ed un comfor t di altissimo livello.
Strutturato in 5 zone di comfor t per offrire ad
ogni par te del corpo un sostegno anatomico e
personalizzato, l’esclusivo molleggio è posto tra due
strati di materiali altamente performanti grazie al
sistema Binôme: Memory Foam da un lato e Mousse
GranComfor t dall’altro, che lavorano in sinergia
con le preziose imbottiture del rivestimento per
regalare un comfor t morfologicamente perfetto e
differenziato su ciascuno dei due lati del materasso.
Le generose imbottiture della fodera, realizzate in
materiali completamente naturali come la seta ed
il cotone organico e sapientemente lavorate in una
trapuntatura capitoneé che ne esalta la naturale
morbidezza, garantiscono un riposo senza eguali e
portano all’eccellenza la tua esperienza di riposo.
Un comfor t di livello superiore, per un benessere di
riposo a cinque stelle.
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Dédicace
MASSIF
PREMIUM
LA NOTTE PREZIOSA
Comfor t Sostenuto
Grazie al soffice e raffinato rivestimento con
lavorazione capitonné, reso prezioso da un triplo
strato di imbottiture in materiali completamente
naturali come la nobile seta ed il cotone organico,
DÉDICACE MASSIF PREMIUM coniuga una
dolce accoglienza al sostegno deciso e profondo
della sua struttura interna.
Solidissimo, extra-resistente e praticamente
indeformabile, il sistema MASSIF nel cuore del
materasso offre un suppor to vigoroso ed un
sostegno deciso, regalando un’elasticità di livello
superiore a qualsiasi altra tecnologia, senza
rinunciare ad un comfor t di riposo eccellente
grazie ai volumi in Memory Foam ed in Mousse
GranComfor t del sistema Binôme.
Gli altissimi livelli di traspirazione della struttura
interna, dei materiali performanti di Binôme e delle
fresche imbottiture, garantiscono una perfetta
aerazione, a garanzia di un microclima di riposo
ideale in ogni stagione.
Nulla potrà più turbare il tuo sonno!
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Dédicace

Dédicace

Dédicace

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

COMFORT
ACCOGLIENTE

COMFORT
SOSTENUTO

COMFORT
SOSTENUTO

Altezza: 29 cm

Altezza: 29 cm

Altezza: 29 cm

STRUTTURA:
• TECNOLOGIA MULTI-AIR
ÉLITE a molle indipendenti
• BINÔME lato A: Memory
Foam
• BINÔME lato B: Mousse
GranComfor t Epeda
• 7 ZONE DI COMFORT
• Sistema RÉGEN-AIR

STRUTTURA:
• TECNOLOGIA MULTIACTIF a molle continue
• Sistema MOUSSE-ACTIVE
• BINÔME lato A: Memory
Foam
• BINÔME lato B: Mousse
GranComfor t Epeda
• 5 ZONE DI COMFORT

STRUTTURA:
• TECNOLOGIA MASSIF
• BINÔME lato A: Memory
Foam
• BINÔME lato B: Mousse
GranComfor t Epeda
• Alta densità: 255 molle/m2
• RESISTENZA e lunghissima
durata

Sostegno, elasticità e reattività
ineccepibili

Sostegno profondo, deciso e
corposo

Sostegno rigido e deciso

Comfort ed ergonomia ai
massimi livelli

Sostegno ed ergonomia ideali

Altissima elasticità

RIVESTIMENTO:
• Lato invernale: triplo
strato di imbottitura con
Seta + Cotone Organico +
Biopolimeri di origine naturale
• Lato estivo: triplo strato di
imbottitura con Seta + Cotone
Organico + Biopolimeri di
origine naturale
• Tessuto in Viscosa e
Poliestere
• Fascia laterale ad alta
traspirazione
• Lavorazione capitonné

RIVESTIMENTO:
• Lato invernale: triplo
strato di imbottitura con
Seta + Cotone Organico +
Biopolimeri di origine naturale
• Lato estivo: triplo strato di
imbottitura con Seta + Cotone
Organico + Biopolimeri di
origine naturale
• Tessuto in Viscosa e
Poliestere
• Fascia laterale ad alta
traspirazione
• Lavorazione capitonné

RIVESTIMENTO:
• Lato invernale: triplo
strato di imbottitura con
Seta + Cotone Organico +
Biopolimeri di origine naturale
• Lato estivo: triplo strato di
imbottitura con Seta + Cotone
Organico + Biopolimeri di
origine naturale
• Tessuto in Viscosa e
Poliestere
• Fascia laterale ad alta
traspirazione
• Lavorazione capitonné

6 maniglie orizzontali cucite
nelle versioni matrimoniali

6 maniglie orizzontali cucite
nelle versioni matrimoniali

6 maniglie orizzontali cucite
nelle versioni matrimoniali

Disponibile in 30 misure
standard e realizzabile anche
su misura

Disponibile in 30 misure
standard e realizzabile anche
su misura

Disponibile in 30 misure
standard e realizzabile anche
su misura

Air
PREMIUM

ACTIF
PREMIUM

MASSIF
PREMIUM

Epeda è prodotto da Literie Italia S.r.l.
Via Cor ticella, 11 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 704652 - Email: info@epeda.it
www.epeda.it - www.dedicace.it
Le immagini delle tecnologie Epeda e dei prodotti Dédicace contenute in questa brochure sono di proprietà di Literie Italia S.r.l. e soggette a copyright.

