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Emma Hybrid

Visto che trascorriamo in media un terzo  
della nostra vita a letto, scegliere un
buon materasso è più di una necessità.
Noi di  Emma non vogliamo che i nostri
clienti debbano scendere a 
compromessi, quindi abbiamo 
progettato Emma Hybrid, un materasso
ibrido che combina il meglio di  due mondi:
memory foam e molle  insacchettate.

Grazie per aver scelto Emma Hybrid. 

Il tuo team Emma
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1. C omposizione del materasso

Ilpeso di Emma Hybrid nella misura 80×190è di circa 15,9 kg, 

compreso il rivestimento. L'altezza complessiva di Emma 

Hybrid è di circa 25 cm, compreso il rivestimento esterno.

La combinazione di memory foam e molle insacchettate 

rende Emma Hybrid perfetto per qualsiasi struttura corporea: 

infatti, si adatta alle forme delle spalle e del bacino e fornisce 

il sostegno corretto alle parti più pesanti del corpo e a lla

colonna vertebra le,a nche gra zie a lle 7 zone di  supporto.

Ilmatera ssosi componedi cinque strati:



1. Rivestimento elastico e termoregolatore

Il rivestimento del materasso è altamente traspirante,

per una circolazione dell'aria ottimale. Ti terrà fresco e

asciutto tutta la notte, proteggendo allo stesso tempo 

la struttura del materasso. Inoltre, il rivestimento è 

removibile e può essere facilmente lavato in lavatrice.

2. SchiumaAirgocell® Emma diultima generazione

La schiuma Airgocell® è una delle ultime innovazioni nel

campo del sonno. Le proprietà di questo nuovo 

materiale sono paragonabili a quelle di un gel. Questa 

schiuma si adatta alla morfologia dell'individuo e 

allevia la pressione nelle zone più sollecitate durante il 

giorno, come le spalle e i fianchi.

3. Memoryfoam viscoelastico adattivo

Il memory foam adattivo distribuisce perfettamente la 

pressione del corpo lungo tutto il materasso. Si adatta ad 

ogni curva del corpo qualunque sia la tua morfologia e 

posizione di sonno, per offrirti una qualità di sonno 

eccezionale.



4. Tecnologia a molle insacchettate

Il cuore del materasso è composto da uno uno strato di

molle insacchettate AeroFlex, alte 12,5 cm, le quali 

forniscono un'eccellente ammortizzazione in tutte le posizioni

di sonno, oltre che un'ottima ventilazione, restituendo una

sensazione di freschezza. Questo garantisce il perfetto

clima di sonno, per un riposo sano e confortevole.

5. Materiale di supporto HRX

La schiuma di supporto HRX ha un taglio ergonomico e 

conferisce una maggiore stabilità, alleviando la pressione

su bacino, spalle e collo. Questo strato di schiuma aiuta

anche a prevenire il cedimento del materasso, 

ottimizzandone quindi la durabilità.



2. Rivestimento del
materasso
Ilrivestimento di Emma Hybrid è rea lizza to in  

fibra leggera e traspirante che permette una 

salutare regolazione del clima del sonno, 

grazie alla sua capacità di rilascio 

dell’umidità. Allo stesso tempo la sua 

composizione elastica permette il perfetto 

a da tta mento a lle curve del corpo.La pa rte  

superiore del rivestimento è realizzata in 100% 

poliestere mentre la pa rte inferiore è

composta per l'89% da poliestere e per l'11%da

polipropilene. La cerniera consente una facile 

rimozione e lavaggio del rivestimento,mentre le

ma niglie suila ti rendono il ma terasso  

ma neggevolee fa cile d a spostare.



3. Zone a portanza differenziata
Grazie alla presenza di sette zone a portanza 

differenziata e alle molle insacchettate, Emma Hybrid ti 

assicurerà un comfort senza precedenti, sempre 

garantendoti il supporto corretto per notti salutari e 

risvegli sereni.

H E I A

La combinazione di schiume innovative e molle 

insacchettate di alta qualità assicura un adattamento 

ottimale a tutti i diversi tipi di corporatura e alle diverse 

posizioni di sonno.Che tu preferisca dormire a pancia insù, di 

fianco o a pancia in giù, Emma Hybrid ti garantirà un 

sonno confortevole e sano, notte dopo notte.

H –persona di corpora tura pesante, con spa lle e fianchi  
larghi

E–persona a lta e in forma,con spa lle larghe

I –persona piccola e leggera, con spalle e fianchi stretti

A–persona piccola e formosa,con fianchi larghi



4. Periodo di utilizzo

Il tuo ma tera ssoé progetta toperdurare a lmeno10anni.  

Per assicurarti il massimo comfort, ti consigliamo di 

sostituire il materasso trascorsi i 10anni d’utilizzo.

5. Struttura letto

Con il materasso Emma Hybrid potrai scegliere di 

a cquistare qua lsiasistruttura letto.Non importa che  

essa sia a doghe oppure motorizzata, Emma Hybrid si 

a da tta perfettamente a qua lsiasisuperficie pia na ,a

pa ttoche sia a sciutta e pulita . Nonostantequesto peró

ti consigliamo, se possibile, di non posizionare il 

materasso direttamente sul pavimento ma preferire un 

supporto un po’ più sostenuto per massimizzare la 

qualità del sonno.



6. 100 Notti di prova

Per innamorarti del materasso Emma Hybrid potrai provarlo 

per 100notti, comoda mente a ca sa tua . Se non sa ra i  

soddisfatto, provvederemo noi al ritiro del materasso,

senza a lcun costo a ggiuntivod a pa rte tua ,e ti

rimborseremo completa mente la somma spesa .

In questa eventualità, ti preghiamo di procedere al reso 

online attraverso il nostroportale resi,che potrai trovare al 

seguente link:

emma-materasso.it/processodireso/

Per il ritiro non è necessario reimballare e rimettere nella 

sca tola di spedizione il ma terassoEmma Hybrid.

https://www.emma-materasso.it/processodireso/
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7.Manutenzione

Nonè necessario girare regolarmenteil materasso

Lo strato blu di schiuma Airgocell® dovrebbe essere sempre 

rivolto verso l’alto. La struttura del materasso a tre schiume e 

molle insacchettate è stata così realizzata per garantire una

particolare funzionedi supportoe comfort e non prevede la 

rotazione del materasso. Girandolo si rischierebbe  infatti di

comprometterne le proprietà.

Lavaggiodel rivestimentodel materasso

Puoi lavare il rivestimento del tuo Emma Hybrid regolarmente 

senza problemi. Per farlo ti basterà aprire la cerniera e 

separare le due parti, per poi lavarle a 40°C. È consigliato 

la va re entra mbe le pa rti individua lmente in la va trice.A

causa della particolare fibra utilizzata per assicurare il 

rilascio dell'umidità, una volta terminato il lavaggio in 

lavatrice il rivestimento dovrebbe risultare solo leggermente 

umido e andrà semplicemente asciugato all’aria aperta.

L’utilizzo dell’asciugatriceè fortemente sconsiglia to.

Rimuovere polvere e acari

Pulire il tuo Emma Hybrid con un aspirapolvere per tappezzeria 

ti potrà aiutare a rimuovere polvere e acari. 

Raccomandiamo però di evitare sostanze chimiche durante la 

pulizia che potrebbero influire sulla salubrità del materasso.

Se sei allergico agli acari della polvere, un rivestimento

aggiuntivo anallergico potrebbe esserti d’aiuto.Potrai

trovare maggiori informazioni al punto 8.



Eventuale odore di nuovo

Come tutti i nuovi materassi, Emma Hybrid può inizialmente

avere un cosidetto odore di “nuovo”. Ma dal momento che

noi utilizziamosolo materia li testati di a lta  qualità, l'odore

di solito scompare nelgiro di pochi giorni. A tal proposito

consigliamo di arieggiare speso la stanza nelqua le si trova

il nuovoma terassoe la va re il  rivestimentoregolarmente.

Simboli per la cura dei tessuti

Rivestimento lavabile fino a 40°C

Non usare candeggina

Non adatto all’asciugatrice

Asciugare sullo stendibiancheria 

Non stirare

Lavare a secco con percoloroetilene

Lavare a secco con acqua



8. Informazioni per persone

allergiche agli acari
Raccomandiamo a chi soffredi allergie agli acari della 

polvere di utilizzare rivestimenti adatti. Inoltre, 

andrebbero adottati alcuni accorgimenti per prevenire 

il peggioramento di queste allergie: ad esempio, 

bia ncheria d a letto,copriletto e coprimaterassi  

dovrebberoessere regolarmente la va tia d

a lmeno 40°C. Inoltre, il ma terassoa ndrebbe a rieggia to più  

volte al giorno per circa 5–10minuti. Si consiglia inoltre di non 

tenere in camera mobili imbottiti (ad esempio divani o 

poltrone) o che possono accumulare polvere (come 

giocattoli imbottiti tipo peluches e tende pesanti).

9.Salute e Ambiente
Certificazione OEKO-TEX®

Con la certificazione OEKO-TEX®,l'Istituto Hohenstein  

garantisce che tuttii componenti di Emma Hybrid sonoprivi di 

sostanze nocive e rispettano lo standard 100 dell'OEKO- TEX®, 

classe 1(16.0.93305), che corrisponde allo standard massimo,e

sono quindi a nche indicati per neonati.

16.0.93305HOHENSTEINHTTI

Geprüftauf Schadstoffe.  

www.oeko-tex.com/standard100

http://www.oeko-tex.com/standard100


10. Smaltimento

Qua lora non si desideri più utilizzare il materasso Emma  

Hybrid e siano già trascorsi i 100giornidi prova, siprega di 

contattareuna società di smaltimento rifiuti a tta a llo  

smaltimento professionale di questo tipo di prodotti.

11. Avvertenze
Infiammabilità della schiuma poliuretanica

Ilnucleo del materasso Emma Hybrid è costituito da schiume 

poliuretaniche infiammabili. Non essendo il materasso ignifugo, 

consigliamo quindi di prestare massima attenzione 

nell’avvicinarlo a fontidi calore di qualsiasi tipo.



12. Garanzia

Emma Hybrid: 10Anni di Garanzia

Garante:

Emma Matratzen GmbH

W ilhelm-Leuschner-Str.78  

60329Francoforte sulMeno

Ai nostri clienti offriamo una garanzia di 10anni sul materasso 

Emma Hybrid, che garantiscono sia la stabilità della forma 

iniziale del materasso, che la durata dei materiali principali. La 

garanzia non si applica ai danni causati da un uso improprio 

e/o da una manutenzione inadeguata. Questa richiesta di

garanzia è valida dal momentodella consegna del materasso. I

diritti di revoca e di garanzia previsti dalla legge rimangono 

invariati.
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Facile come l’A,B, C!

1. Aprilo
Togli Emma dalla scatola e appoggialo suuna

superficie piana .

2. Srotolalo
Srotola Emma e rimuovi l'involucro di plastica che lo avvolge 

con il pratico taglierino in dotazione.

3.Amalo
Non vedi l’ora di provarlo? Aspetta un paio 

di minutiper far respirare Emma;l'a ria fresca

fa bene a tutti noi.
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Hai domande?
Non esitare! Scrivici per e-mail all’indirizzo

supporto@emma-materasso.it

o chiamaci al numero 0758860110

mailto:supporto@emma-materasso.it
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emma-materasso.it 

Emma Matratzen GmbH 

Wilhelm-Leuschner-Straße

78 60329Frankfurt am Main


