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BOX MISTRAL® 

BENESSERE & SALUTE
PER UN INNOVATIVO
SISTEMA DI RIPOSO



Corner Box Mistral®

LA TECNOLOGIA CHE HA RIVOLUZIONATO

il mondo del dormire



LA TECNOLOGIA 

MISTRAL®



Come i primi filosofi sulla terra hanno visto nell’aria l’origine di 

tutte le cose, così oggi questo prezioso elemento diventa il 

punto di partenza per lo sviluppo di nuove forme di benessere.

Con Mistral® nasce un innovativo concetto di igiene 

e salute che ha la sua forza nella traspirazione e nel 

ricircolo d’aria. Questo materiale forma un cuscinetto d’aria, 

che, collocato all’interno di imbottiti e materassi, crea un 

sistema di traspirazione capace di asciugare ed eliminare 

l’umidità che il corpo umano produce durante il riposo o 

quella presente nell’ambiente.

Dove c’è circolazione d’aria non c’è formazione di muffe, 

colture batteriche nocive e proliferare di acari.

MISTRAL AIR TEchNOlOgy®

la novità è nell’aria



MISTRAL AIR TEchNOlOgy®

elastico ed indeformabile

Il diagramma mostra il comportamento al carico in millimetri 

del Mistral Soft e Mistral Strong sottoposti a una pressione 

costante di 1 kg/cm2 per 12 ore consecutive mediante una 

piastra di 20 cm di diametro.

Dopo due ore dall’applicazione della pressione, tutti i 

prodotti Mistral testati recuperano totalmente lo spessore 

originario.

Anche dopo una pressione costante, Mistral non presenta 

alcuna deformazione permanente della sua struttura. 

MISTRAL SOFT è ideale per la realizzazione di materiali destinati 

a sopportare compressioni non superiori a 1 Kg/cm2. MISTRAL 

STRONG è ideale per la realizzazione di materiali destinati a 

sopportare compressioni non superiori a 2 Kg/cm2.

TEST DI PORTANZA

RISULTATI

CONCLUSIONI

MISTRAL AIR TEchNOlOgy®

l’evoluzione è nell’aria

È proprio nei punti più bassi e nascosti che è più alta la 

necessità di aria e di ricircolo. Mistral® grazie alla circolazione 

d’aria consente di tenere asciutte anche le parti più interne di un 

materasso o di un prodotto imbottito.

Sui materassi in lattice o poliuretano o schiumati in genere 

fa si che non si formino muffe, evitando il proliferare di 

agenti allergici, come acari o batteri nocivi. Mistral® con la sua 

speciale struttura reticolare mantiene la forma anche quando 

è compresso, assicurando così un costante e benefico flusso 

d’aria.

Grazie allo speciale cuscinetto d’aria si crea un sistema di 

traspirazione capace di eliminare l’umidità che il corpo 

umano produce durante il riposo. La costante circolazione d’aria 

evita la formazione di muffe e la proliferazione di acari, che sono 

la causa di alcune forme allergiche più diffuse. Mistral® è la forza 

di una soluzione innovativa in sintonia con il crescente bisogno 

di benessere e qualità nella vita. La particolare struttura elastica 

del tessuto, che contiene al suo interno migliaia di micro molle, 

massaggia dolcemente il corpo durante il riposo favorendo la 

circolazione sanguigna. Questo innovativo tessuto è anche un 

naturale termoregolatore: la pelle, quando viene esposta ad 

un benefico flusso d’aria, trova una equilibrata regolazione del 

calore corporeo mantenendo costante il valore termico e quello 

di umidità.

PIÙ ARIA

PIÙ IGIENE

PIÙ SALUTE
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Analisi riferita ad una persona adulta con peso corporeo di 

93 kg posizionata supina. Commento: l’assenza di zone 

di compressione dei vasi è l’evidenza dell’azione antidecubito.

MISTRAL AIR TEchNOlOgy®

File: 93 kg-no-cover
Frame: Average
Range: 10,0 to 200,0 mmHg
Avg/Peak: 20,13 / 42,79 mmHg
Area: 269677,41 mm^2

File: 93 kg-no-cover
Frame: Average
Range: 10,0 to 200,0 mmHg
Avg/Peak: 20,13 / 42,79 mmHg
Area: 269677,41 mm^2

Analisi riferita ad una persona adulta con peso 

corporeo di 93 kg in posizione di fianco. Commento: 

non sussistono le condizioni di stress vascolare che 

possano generare piaghe da decubito.
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Rispondono ai requisiti:
I prodotti sono esenti da cariche inorganiche (secondo specifica AIPEF) e realizzati con TDI senza l’impiego di
agenti espandenti ausiliari,oltre l’anidride carbonica ottenuta per reazione tra acqua e isocianati.

(*) Risponde ai criteri del metodo di prova TECHNICAL BULL ETIN 117 Section A Part I and Section D part II
(Requirements,test procedure and apparatus for testing the flame retardance of resilient filling materials used in
upholstered forniture).

(**)Risponde ai criteri del metodo di prova THE FORNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS
1988 S.I. 1988 N 1324 BRITISH STANDARD 5852 PART 2 CRIB 5.

UNI EN ISO 2439 B

UNI EN ISO 2439 B

UNI EN ISO 2439 B

UNI 6357

UNI EN ISO 1856 A

UNI 6355

UNI 6355

UNI EN ISO 1798 

UNI EN ISO 1798 

M.I.10.01

M.I.10.01

M.I.10.01

FMVSS 302

UNI EN ISO 845

UNI EN ISO 3386-1

Metodo

CoMponenti poliuretaniCi

Resistenza a compressione 40%

Densità
CaratteristiCa

Resa elastica

I.R.A. 65%

I.R.A. 40%

I.R.A. 25%

Allungamento a rottura

Fatica statica (affondamento)

Fatica statica (spessore)

Deformazione Residua

Carico a rottura

Fattore di affondamento

Resistenza all’affondamento 65%

Resistenza all’affondamento 50%

Resistenza all’affondamento 25%

Autoestinguenza

u.M.

Newton

Newton

Newton

%

%

%

%

%

Kpa

Newton

Newton

Newton

kg/mc

Kpa

25

34

69

60

10

5

18

30

55

90

3

(*)

28

0,85

elastiC FoaMd25pa

100

135

240

45

10

6

22

200

100

155

230

335

2,2

(*)

25

3,5

33

70

115

58

8

3

18

44

82

125

2,9

(**)

35

1,26

eCo35CMe

130

200

120

Autoestinguente

40

3,1

CellFlex

>/=

>/=

>/=

>/=

>/=

>/=

</= 100 mm/min

+/ – 5 %

tolleranza

Hs=10·(1-e-(k+b))2
Hs= grado di rigidità
HS=1 (campione rigido)
Hs=10 Campione Morbido

*Dopo 30000 cicli effettuati con peso di 140 kg ad una frequenza di 16 ± 2 cicli/min
 (tempo di prova 31,25 ore)

note/CoMMenti

tabella riassuntiva dei requisiti prestazionali del box Mistral
paraMetri

CaratteristiCi u.M. requisiti rilevato Metodo/norMa

Perdita di altezza T dopo la prova 
di durabilità del materasso

mm ≤ 10 + 5% dell’altezza originaria
del materasso

4,0 EN 1334 UNI 
10707/03 p.to 6.1

Test eseguito dopo la 
prova di durata
del materasso

(norma EN 1957:2000 par. 7)

Perdita di altezza T dopo la prova 
di durabilità sul bordo

del materasso

mm ≤ 10 + 5% dell’altezza originaria del 
materasso 

3,7 EN 1334 UNI 
10707/03 p.to 6.1

Componenti resistenti
nel tempo

Presenza di strappi e/o apertura 
delle cuciture,rottura e/o 

sporgenza di molle,
fori o strappi del tessuto

no no UNI 10707/03

Grado di rigidità (Hs) iniziale 1-10 5,81 EN 1957:2000 par. 7

Grado di rigidità (Hs) finale* 1-10 6,0 EN 1957:2000 par. 7

Variazione estremamente 
bassa

Variazione del grado di rigidità Hs ≤ 1,5 0,19 UNI 10707/03

DIRETTIVA 93/42/CEE0907168.0
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Cervicale Lavabile con vaporella Viscoelastico

Temperatura massimaErgonomico Elastic foam

Tessuto 3DMicrosfrere di poliestere

Fodera in puro cotoneDoppia onda

Non stirarePantografato Non asciugare

Non candeggiareAntidecubito Micromassaggiante

Asciutto

Rilassante

Antiacaro Forature interne Molla insacchettata

Antimuffa Forature laterali Micromolla

Traspirabile
Molleggio 7 zone Flessibile

Antisoffoco Indeformabile Mistral

Anallergico Portanza differenziata Sfoderabile

Completamente
Riciclabile

Poliuretano Supermicromolla

LEGGENDA IcONE



LINEA
MATERASSI
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BOXMISTRAl®

Molla insacchettata

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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DM nr. 475112

Mistral Air Technology® soft sp. 2 cm
Elastic foam D 28 kg/mc sp. 1 cm
Molla insacchettata 7 zone H 14 cm
(Ø molla 60 mm; Ø filo 1,8/2,0 mm)
(336 singolo - 728 matrimoniale)
Poliuretano bianco D 25 sp. 3 cm

1

2

3

4

Studiato per chi non vuole rinunciare al materasso 

classico ma avere i benefici del materasso 

moderno. Il corpo riposa a contatto del Mistral®, layer 

ergonomico di elevata traspirabilità.  All’interno del 

Box Mistral sono inserite 336 molle  insacchettate per 

il singolo e 728 per il matrimoniale. Sono indipendenti 

l’una dall’altra e presentano due diversi spessori, 1,8 

mm  e  2 mm. La particolare distribuzione delle diverse 

tipologie di molle,consente di avere una risposta 

diversificata alla compressione per ben 7 zone del 

corpo. Ogni molla  è contenuta in un sacchetto di 

materiale antiusura.  Il molleggio è inserito su una base 

di poliuretano ecologico forato ed il tutto sigillato da 

uno strato di Elastic Foam.  Il perimetro del Box Mistral® 

è schiumato con Poliuretano Voractiv®, low emission 

D 50 kg/mc. Protetto da  brevetto internazionale- 

Marcatura CE- Certificato da LGA e CATAS .

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Ocean

Tessuto  imbottito con fantasia jacquard, disegno trapuntato  

a quadri  con bordatura perimetrale. Imbottitura anallergica 

ad alta resilienza. Cover  antimicrobico ed  anallergico. Tessuto di  

contenimento interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia fianco 

simmetrica,di  colore bianco, con tessuto tridimensionale ad alta 

traspirabilità di colore nero, inserito al centro fascia, con maniglie 

montate sulla stessa. Il bordo dei pannelli superiore ed inferiore 

sono di colore nero. La zip perimetrale è posta  sotto il  bordo 

superiore. Rivestimento completamente sfoderabile e separabile.

medio
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BOXMISTRAl®

Micromolla

Il Box Mistral® Micromolla, è composto nella parte 

superiore da un layer tridimensionale, Mistral strong. 

Oltre alle caratteristiche del Mistral, il Box Micromolla è 

composto da micromolle insacchettate ad alta densità, 

(645 micromolle per il singolo e 1,376 micromolle per il 

matrimoniale) a movimento indipendente, di durezza e 

portanza differenziata, studiate per le diverse zone del 

corpo da sostenere. È stato creato per chi preferisce 

dormire su un materasso di  media rigidezza senza 

rinunciare al benefico effetto di un sostegno equilibrato 

del peso durante il sonno. Permette di aumentare in 

modo evidente le caratteristiche di sostegno e portanza 

del materasso e dona grande comfort durante il sonno. 

Il perimetro del Box Mistral® Micromolla è schiumato 

con Poliuretano Voractiv® D 50 kg/mc, low emission. 

Protetto da  brevetto internazionale - Marcatura CE - 

Certificato da LGA e CATAS .

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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Mistral Air Technology® strong sp. 2 cm
Elastic foam D 28 kg/mc sp. 1 cm
Feltro bianco forato
Micromolla pocket 7 zone H 14 cm
(645 singolo - 1376 matrimoniale)
Poliuretano bianco D 25 kg/mc sp. 3 cm

1

2

3

4

5

5

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

St. Tropez

Tessuto tridimensionale ad alta traspirabilità, disegno trapuntato  

a quadri  con bordatura perimetrale Imbottitura anallergica 

ad alta resilienza. Cover  antimicrobico ed  anallergico. Tessuto 

di  contenimento interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia 

fianco simmetrica colore bianco, con tessuto tridimensionale ad 

alta traspirabilità di  colore testa di moro, inserito al centro fascia, 

con maniglie montate sulla stessa. Il bordo dei pannelli superiore 

ed inferiore sono di colore testa di moro La zip perimetrale è 

posta  sotto il  bordo superiore. Rivestimento, completamente 

sfoderabile e  separabile.

soft
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BOXMISTRAl®

Supermicromolla

Il Box Mistral® Supermicromolla è il top di gamma 

della nostra collezione dove tradizione e avanguardia 

si fondono in un unico prodotto. La parte superiore 

è costituita da layer Mistral® Strong. Parte superiore 

costituita da layer Mistral® Strong. L’interno è costituito 

da 1360 super micromolle (singolo) e da 2924 

(matrimoniale), indipendenti. ognuna di esse, contenuta 

in un sacchetto di materiale antiusura, consente una 

compressione differenziata secondo il peso esercitato 

dalle varie zone del corpo. La spinta di tante piccole 

molle,aventi uno spessore di 0,9 mm e un diametro di 

soli 22 mm, alternate a gruppi di  molle con spessore 

1 mm, viene  esercitata in maniera puntuale su 7 zone  

del corpo permettendo una perfetta distribuzione del 

peso. La robustezza del Box Mistral® è inoltre garantita 

dalla base in poliuretano e soprattutto dal bordo 

perimetrale in schiuma di Poliuretano Voractiv® D 50 kg/

mc, low emission.  Protetto da  brevetto internazionale- 

Marcatura CE- Certificato da LGA e CATAS .

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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Mistral Air Technology® soft sp. 2 cm
Elastic foam D 28 kg/mc sp. 1 cm
Supermicromolla pocket 7 zone H 14 cm
(1360 singolo - 2924 matrimoniale)
Poliuretano bianco D 25 kg/mc sp. 3 cm

1

2

3

4

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Square

Tessuto tridimensionale ad alta traspirabilità, disegno 

trapuntatura a quadri piazzata, con bordatura perimetrale. 

Tessuto parte superiore colore bianco. Imbottitura anallergica, 

antimicrobico, anallergico. Tessuto contenimento interno traforato 

ad alta traspirabilità. Tessuto parte inferiore  colore nero. Fascia 

fianco asimmetrica di colore bianco e nero, con maniglie montate 

sulla stessa. Congiungimento fascia ai pannelli con bordo a 

scomparsa. Zip perimetrale al centro fianco. Rivestimento, 

completamente sfoderabile, separabile.

medio/Rigido
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BOXMISTRAl®

Sky

Il Box Mistral® Sky racchiude al suo interno le 

ultime tecnologie del dormire più diffuso. La parte 

superiore è costruita con layer Mistral® ed elastic 

foam,i  quali poggiano su uno strato di memory foam.  

La combinazione di questi due materiali conferisce un 

accoglienza del tutto unica e particolare. La struttura 

interna è costituita da molle costruiste da un filo di 

acciaio al carbonio temperato, di diametro 50 mm, 

per garantire il miglior supporto per ogni parte del 

corpo. Queste, insacchettate singolarmente, agiscono 

indipendentemente l’una dall’altra alle sollecitazioni del 

peso; si adattano perfettamente alla morfologia del 

corpo, relativamente ai punti di pressione a cui vengono 

sottoposte. Sul fondo, il Box è sigillato dal poliuretano 

Cellflex con densità di 40 kg/mc che conferisce al Box  

stabilità e portanza. Il perimetro del Box Mistral® Sky 

è schiumato con Poliuretano Voractiv®,  low  emission 

D 50 kg/mc. Protetto da  brevetto internazionale- 

Marcatura CE - Certificato da LGA e CATAS

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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Mistral Air Technology® blu soft sp. 2 cm
Poliuretano cellflex D 40 kg/mc sp. 2 cm
Viscoelastico D 50 kg/mc sp. 5 cm
Molleggio H 8 cm
(336 singolo - 728 matrimoniale)
Poliuretano D 30 PP verde sp. 3 cm

1

2

3

4

5

5

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Marine

Tessuto tridimensionale ad alta traspirabilità, disegno 

trapuntatura a rettangoli piazzata con bordatura perimetrale. 

Imbottitura ad alta resilienza, anallergica, antimicrobico, 

anallergico. Tessuto contenimento interno traforato ad alta 

traspirabilità.Fascia fianco simmetrica di colore blu, con tessuto 

tridimensionale ad alta traspirabilità, al centro fascia, di colore 

bianco, con maniglie montate sulla stessa. Bordo pannelli 

superiore ed inferiore colore blu. Zip perimetrale sotto bordo 

superiore. Rivestimento, completamente sfoderabile, separabile.

medio/soft
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BOXMISTRAl®

Emozione Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp. 2 cm
Viscoelastico forato D 50 kg/mc sp. 5 cm
Poliuretano cellflex D 40 kg/mc sp. 5 cm
Poliuretano rosa D 35 kg/mc sp. 5 cm

1

2

3

4

5

I componenti del Box Mistral® Emozione sono 

appositamente studiati per offrire comfort e durabilità 

nel tempo. La circolazione dell’aria è favorita dal 

Mistral®, imbottitura tridimensionale che favorisce un 

continuo ricircolo di aria e dalle forature presenti in tutto 

il Box. Anti-decubito ed anallergico, il Mistral® evita la 

formazione di umidità e la proliferazione di acari, batteri 

e muffe, sostenendo il corpo e mantenendolo fresco ed 

asciutto come sospeso su un cuscino di aria. Uno strato 

sottostante di 5 cm di Viscoelastico,a lento rilascio di 

forma, offre una piacevole sensazione di benessere.  

Il perimetro del Box Mistral® Emozione è schiumato 

con Poliuretano Voractiv®, low emission D 50 kg/mc. 

Protetto da  brevetto internazionale- Marcatura CE - 

Certificato da LGA e CATAS .

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Fantasy

Tessuto imbottito con lavorazione puntinato sul fondo con 

micro inserti in lurex, trapuntatura ad onda diagonale 

piazzata, con bordatura perimetrale. Imbottitura anallergica ad 

alta resilienza, antimicrobico, anallergico. Tessuto contenimento 

interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia fianco asimmetrica 

di colore bianco, con fascia tessuto traspirante tridimensionale di 

colore bianco, montata nella parte superiore, con maniglie inserite 

nella parte inferiore. Bordi perimetrali colore rosso. Zip perimetrale 

sotto bordo superiore. Rivestimento, completamente sfoderabile, 

separabile.

medio/Rigido
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BREVETTO INTERNAZIONALE

1

2

3

BOXMISTRAl®

Vienna verde

Garantisce una perfetta ergonomia grazie alla 

ripartizione del peso corporeo. Il Mistral®, la 

cui struttura tridimensionale è caratterizzata da 

centinaia di fili per centimetro quadrato, favorisce la 

circolazione dell’aria che trova sfogo nelle 15 canalette 

praticate trasversalmente sulla struttura in poliuretano, 

fornendo così  una profonda sensazione di freschezza. 

Contemporaneamente evita  la formazione di acari, 

batteri e muffe  grazie al continuo ricambio di aria.

Ergonomico, si adatta perfettamente alla forma del 

corpo agevolandone la circolazione sanguigna. Anti-

soffoco ed anallergico, risulta indicato particolarmente 

per le persone che soffrono di allergie ed asma. Il 

perimetro del Box Mistral® Vienna Verde è schiumato 

con Poliuretano Voractiv® D 50 kg/mc, low emission. 

Protetto da brevetto internazionale- Marcatura CE - 

Certificato da LGA e CATAS.

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.
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DM nr. 475112

Mistral soft verde sp.3 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp.2 cm
Poliuretano verde D 30 PP kg/mc sp.15 cm

1

2
3

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

COVERMISTRAl®

Natural

Trapuntatura a rettangoli piazzata con bordatura perimetrale. 

Imbottitura anallergica ad alta resilienza, antimicrobico. 

Tessuto contenimento interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia 

fianco simmetrica in tessuto soya, con tessuto tridimensionale 

ad alta traspirabilità, colore bianco. Pratiche maniglie nel centro 

fascia. Tessuto esterno in soya. Essendo una fibra vegetale, 

le maggiori peculiarità del tessuto in Soya sono molto vicine al 

cotone conferendo grande traspirabilità, e freschezza. Inoltre il 

tessuto di Soya ha caratteristiche di protezione ai batteri, e all’alta 

resistenza al fuoco.

medio
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BOXMISTRAl®

Roma

Il particolare disegno del Box Mistral® Roma esalta 

le 7 zone a portanza differenziata per garantire 

l’ergonomia ed esaltare il benessere del corpo.L’azione 

del Mistral® favorisce la traspirabilità e l’igiene del 

sonno grazie alla sua struttura a maglia. Garantisce 

la perfetta aerazione dei materiali interni, evitando 

così la formazione di acari, batteri e muffe e stimola 

la micro circolazione. Evita la compressione dei vasi 

sanguigni e offre un sostegno adeguato al corpo in 

posizione di riposo. Anti-soffoco ed ergonomico offre 

la sensazione di dormire sospesi su un cuscino di aria. 

La robustezza del Box Mistral® è inoltre garantita dalla 

base in poliuretano e soprattutto dal bordo perimetrale 

in schiuma di poliuretano Voractive low emission D 50 

kg/mc. Protetto da brevetto internazionale - Marcatura 

CE - Certificato da LGA e CATAS.

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam D 28 kg/mc sp. 2 cm
Poliuretano rosa D 35 PP kg/mc sp. 15 cm

1

2

3

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Bio essence

Trapuntatura a quadri piazzata con bordatura perimetrale.

Imbottitura anallergica ad alta resilienza, antimicrobico.Tessuto 

contenimento interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia fianco 

simmetrica in tessuto soya, con tessuto tridimensionale ad alta 

traspirabilità, colore testa di moro. Pratiche maniglie nel centro 

fascia. Tessuto esterno in soya. Essendo una fibra vegetale, 

le maggiori peculiarità del tessuto in Soya sono molto vicine al 

cotone conferendo grande traspirabilità, e freschezza. Inoltre il 

tessuto di Soya ha caratteristiche di protezione ai batteri, e all’alta 

resistenza al fuoco.

medio
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1
2

3

4

5

1
2

3

4

Il Box Mistral® Platinum Visco Blu associa tutti i 

vantaggi del comfort, della funzionalità e della 

robustezza. La base in poliuretano di colore blu 

offre una particolare consistenza dovuta  alla  sua  

densità .Il particolare design  ne consente l’uso 

anche su reti reclinabili. La  traspirabilità del Mistral® 

- imbottitura ergonomica 3D - la sua anallergicità 

e le sue caratteristiche antidecubito, stimolando la 

micro circolazione evitano la compressione dei vasi 

sanguigni. L’effetto termosensibile  del viscoelastico 

e la sua azione a lento rilascio di forma offrono un 

particolare benessere durante il sonno. Il perimetro 

del Box Mistral® Platinum Visco Blu è schiumato con 

Poliuretano Voractiv®, low emission, con una densità 

di 50 kg/mc. Protetto da  brevetto internazionale - 

Marcatura CE - Certificato da LGA e CATAS.

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

BOXMISTRAl®

Vanity

Il Box Vanity è composto nella parte superiore dal 

nostro layer mistral, che poggia su di uno strato 

di accoglienza elastic foam. Gli strati inferiori sono 

composti da un generoso strato di memory che 

garantisce un accoglienza morbida, ed enfatizza 

l’ergonomicità di un onda appositamente studiata 

scolpita negli strati di supporto. Il disegno speculare 

alla colonna vertebrale garantisce la distribuzione 

della pressione in maniera corretta su tutta la 

lunghezza della nostra spina, permette il riequilibro 

della lordosi e cifosi della nostra colonna vertebrale, 

garantendo una corretta postura anche durante le 

ore di riposo. Il concetto medicale del riposo trova 

nel Box Vanity la sua Massima espressione. 
Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp. 2 cm
Viscoelastico forato D 50 kg/mc sp. 5 cm
Poliuretano cellflex D 40 kg/mc sp. da max 8 min. 4 cm
Poliuretano rosa D 35 kg/mc sp. da max 12 min. 5 cm

1

2

3

4

5

lastra

H 20 cm

materasso

H 22 cm

BOXMISTRAl®

Platinum visco blu

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam D 28 kg/mc sp. 2 cm
Viscoelastico D 50 Kg/mc 6 cm
Poliuretano blu D 40 PP kg/mc 9 cm

1

2

3

4

BREVETTO INTERNAZIONALE

mediomedio
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BOXMISTRAl®

Top mistral elastic foam

Il top Mistral elastic foam racchiude, in uno 

spessore di 6-8 cm tutta la tecnologia del Box 

Mistral. Infatti anche in questo prodotto troviamo un 

layer di Mistral, su uno strato di elastico foam, ed un 

supporto ad alta resilienza completamente traforato. 

Questi componenti come negli atri Box Mistral 

sono schiumati a stampo con un bordo perimetrale 

di contenimento. Il prodotto ha superato i test di 

durabilità, essendo costruito con materiali certificati.

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

1

2

3

Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp. 2 cm
Poliuretano forato D 35 kg/mc sp. 3 cm

1

2

3

lastra

H 6 cm
materasso

H 8 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Top mistral

Tutti i nostri cover sono disponibili anche negli spessori dei 

topper.

lastra

H 8 cm
materasso

H 10 cm-
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BOXMISTRAl®

Top mistral visco

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

1

2

3

Mistral Air Technology® soft sp. 3 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp. 2 cm
Viscoelastico forato D 35 kg/mc sp. 3 cm

1

2

3

BREVETTO INTERNAZIONALE

Tutti i nostri cover sono disponibili anche negli spessori dei 

topper.

COVERMISTRAl®

Top mistral

Il top Mistral visco racchiude, in uno spessore di 

6-8 cm tutta la tecnologia del Box Mistral. Infatti 

anche in questo prodotto troviamo un layer di 

Mistral, su uno strato di elastico foam, ed uno strato 

di viscoelastico ad alta resilienza completamente 

traforato. Questi componenti come negli atri Box 

Mistral, sono schiumati a stampo con un bordo 

perimetrale di contenimento. Il prodotto ha superato 

i test di durabilità, essendo costruito con materiali 

certificati.

lastra

H 6 cm
materasso

H 8 cm
lastra

H 8 cm
materasso

H 10 cm-
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1

2

BOXMISTRAl®

Baby

Pensato per l’infanzia, il Box Baby Mistral® è stato 

progettato all’insegna della sicurezza. Grazie 

ad una tecnologia brevettata, il guscio perimetrale è 

schiumato con Poliuretano Voractiv®, low emission, 

emission D 50 kg/mc. A contatto con il corpo c’è 

uno strato di Mistral®, una struttura tridimensionale e  

dalla spiccata azione anti-soffoco. É  idrorepellente, 

traspirante ed ergonomico  ed evita la formazione di 

acari batteri e muffe, mantendo il corpo del bambino 

costantemente asciutto. Il Mistral® è certificato Oeko-

Tex® Classe 1 ed è protetto da brevetto internazionale 

- Marcatura CE - Certificato da LGA e CATAS

Mistral®, layer ad alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

DI
SP

O
SI

TI
VO

 M
EDICO - MEDICAL D

EVICE

DM nr. 475112

Mistral Air Technology® soft sp. 2 cm
Elastic foam forato D 28 kg/mc sp. 10 cm

1

2

lastra

H 12 cm
materasso

H 13 cm

BREVETTO INTERNAZIONALE

COVERMISTRAl®

Baby

Tessuto traspirante colore bianco, anallergico, antimicrobico, 

con zip perimetrale sul fianco. Rivestimento completamente 

sfoderabile separabile. 



LINEA
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Il rivestimento tridimensionale in Mistral®, grazie alla sua struttura a rete, favorisce un continuo ricircolo di aria che garantisce l’igiene del sonno. L’imbottitura 

Mistral® segue i movimenti del capo,distribuendone il peso in maniera uniforme. Il cuscino si presenta con un morbido inserto in soffice poliuretano inserito nella 

struttura del memory forato. Il comfort viene esaltato dal delicato aroma naturale dall’effetto antistress e rilassante

1

2

3

Inserto elastic foam aloa vera
Memory foam
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Al profumo di aloe vera

1

2

3

Al profumo di cocco

4

4

Inserto elastic foam cocco
Memory foam marrone
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

4

1

2

3

Inserto elastic foam alla lavanda
Memory foam
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Al profumo di lavanda

1

2

3

Inserto elastic foam alla camomilla
Memory foam
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Al profumo di camomilla

4

4 4

4

4

CUSCINIMISTRAl®

Melody

1

Particolare cover1

Particolare cover5 Particolare cover5

Particolare cover5 Particolare cover5

5 5

5 5
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1
2

3

Visco elastico
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Memory

1
2

3

Visco elastico camomilla
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Memory alla camomilla

Le caratteristiche peculiari del Memory foam sono racchiuse nella sua capacità di offrire un lento rilascio di forma e una particolare termosensibilità. Il Memory 

foam riesce a mantenere la temperatura corporea entro un costante gradiente termico grazie alla sua struttura molecolare. A questo si associa la completa 

foratura del cuscino che permette un continuo ricircolo di aria, necessario a mantenere una perfetta igiene nel cuscino. La federa, ottenuta con imbottitura 3D 

Mistral®, permette di amplificare il fenomeno del passaggio dell’aria senza compromettere la funzione ergonomica di sostegno, tipica di questa imbottitura. La 

distribuzione della forza peso è resa puntuale dalla struttura del Mistral® che consente un particolare comfort grazie alla sua morbidezza.

1
2

3

Visco elastico aloe vera
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Memory aloe vera

CUSCINIMISTRAl®

Memo Mistral

Particolare cover4

4

Particolare cover4

4

Particolare cover4

4
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1

2

3

Visco elastico
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Doppia onda ortocervicale classico

Il cuscino Mistral® ortocervicale è un prodotto ortopedico di elevata tecnologia. La sagomatura a doppia onda accentua il supporto cervicale, sostenendo le 

vertebre in una postura ancora più corretta prevenendo e riducendo i dolori cervicali. La circolazione dell’aria, favorita dal Mistral®, grazie alla sua tecnologica 

struttura tridimensionale, garantisce la massima igiene ed un comfort eccellente. La  superficie a rete, ancorata a centinaia di fili verticali, stimola la microcircolazione, 

attraverso un micromassaggio continuo.

1

Visco elastico aloe vera
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Doppia onda ortocervicale aloe vera

2

3

CUSCINIMISTRAl®

Wave Mistral

Particolare cover4

4

4

Particolare cover4
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1 2

3

Imbottitura in microsfere di fiocco di poliestere siliconato
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Double face

In questo particolare cuscino si sommano i benefici dei due componenti fondamentali: il Mistral® e l’imbottitura in microsfere di poliestere in 
fibra. L’imbottitura formata da questo speciale poliestere garantisce il comfort che deriva dall’azione di sostegno dell’imbottitura nonché dalle 

sue caratteristiche anallergiche. La struttura sferica della fibra offre un’ottima portanza che non è mai disgiunta dalla morbidezza della fibra 
siliconata. La federa è composta da una superficie in Mistral® 3 D spessore 15 mm ed una superficie in tessuto Mistral® 3D spessore 3 mm. Essa 
rappresenta un’innovazione assoluta nel campo dei cuscini. Sulla struttura superficiale a rete sono ancorati centinaia di fili verticali che formano 
lo spessore consentendo una traspirabilità dovuta al continuo ricircolo di aria nel cuscino. L’altra superficie della federa, formata sempre da un 
tessuto 3D di spessore 3 mm, consente un’ottima traspirabilità e un “touch” particolarmente delicato. La circolazione di aria evita il ristagno di 
essudati che normalmente si producono durante il sonno e conferisce un gradevole senso di freschezza. La struttura del Mistral® esercita inoltre 
un micromassaggio sulla muscolatura del collo e delle spalle favorendone la corretta ossigenazione, cellulare. 

CUSCINOMISTRAl®

Double face

Particolare cover4

4



52www.boxmistral.it

linea guanciali

53

MADE IN ITALY

Lastra di poliestere 
Mistral super soft sp. 1,5 cm
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

3

Baby

Le particolari caratteristiche di comfort, igiene e sicurezza dell’imbottitura Mistral® hanno permesso la realizzazione di un cuscino adatto all’infanzia. Il Mistral® è 

infatti certificato secondo lo standard di sicurezza per la salute umana Oeko Tex Standard 100 classe 1. Questa è la classe più severa in assoluto che attesta 

la sicurezza nei prodotti per l’infanzia. Il cuscino è realizzato con un inserto in poliestere 100%, anallergico e certificato anch’esso secondo lo schema Oeko Tex. 

La particolare struttura a rete, grazie al continuo passaggio di aria, evita i fenomeni di soffocamento, purtroppo frequenti nel periodo neonatale. Il prodotto è 

antiallergico e privo di colle, resine e additivi. É lavabile a mano o in lavatrice a 60°C.

CUSCINOMISTRAl®

baby

2

3

1

Particolare cover4

4

1

Particolare cover1
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FRESHAIR

Coprimaterasso
Più Aria: Il coprimaterasso Fresh Air crea un cuscinetto 

d’aria tra il corpo e il materasso mantenendo asciutte 

le parti del materasso che assorbono il sudore e l’umidità 

rilasciate durante il riposo. 

Più Igiene: Il coprimaterasso Fresh Air a contatto con 

materassi in lattice, poliuretano o schiumati in genere, 

evita la formazione di muffe, batteri ed acari che trovano un 

terreno di coltura nelle parti esposte a stagnazione di vapori 

corporei o umidità. 

Più Salute: Il coprimaterasso Fresh Air si applica anche su 

vecchi materassi ed è idoneo per reti metalliche,di legno 

ed altri tipi di supporto. Il coprimaterasso Fresh Air attiva un 

salutare ricircolo di aria che migliora sensibilmente la qualità 

del dormire sano.

Mistral®, layer ad 
alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

1

2

Mistral Air Technology® 1,5 super soft
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2

FRESHAIR

Cover

1

2

Mistral Air Technology® 1,5 super soft
Tessuto 3D sp. 3 mm

1

2
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Più Aria: Mistral® Air crea un cuscinetto d’aria tra materasso 

e rete che consente una vita più lunga al materasso. 

Evita gli attriti tra le parti metalliche della rete e il materasso 

rendendo piana ed omogenea la superficie di appoggio tra 

materasso e rete. 

Più Igiene: Mistral® Air a contatto con materassi in lattice, 

poliuretano o schiumati in genere, evita la formazione di 

muffe, batteri ed acari.

Più Salute: Mistral® Air è idoneo per reti metalliche, di 

legno ed altri tipi di supporto del materasso. Mistral® Air 

attiva un salutare ricircolo di aria che agisce direttamente sulla 

qualità del riposo.

Mistral®, layer ad 
alta tecnologia ed 
elevata traspirabilità.

1

Mistral Air Technology®

0,7 mm/1,5 strong 

1

COPRIRETEMISTRAl®

Air
COPRIRETEMISTRAl®

Air



Imballo Box Mistral®
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