
IL MATERASSO
The mattress

La funzione di un buon materasso è di sostenere il corpo offrendo al suo utente 
il massimo comfort in termini di portanza, accoglienza, igiene e ergonomia. 
Realizzato con materiali di alta qualità e con la cura artigianale di ogni dettaglio, 
deve poter mantenere le sue performances a lungo nel tempo.

The function of a good mattress is to support the body offering its user the utmost 
comfort in terms of firmness, the sensation felt, hygiene and ergonomics.
Made from high quality materials and with the handcrafted care of each detail, it 
must be able to maintain its performance over time.
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COME É COSTRUITO UN MATERASSO ERGOGREEN?
How is an ergogreen mattress made?

Due sono gli elementi che costituiscono i materassi Ergogreen: 
la zona di portanza, ovvero il cuore del materasso, costituito da 
molle, e la zona di accoglienza/comfort (pillow top).

Two elements make up Ergogreen mattresses: the weight 
bearing zone, or the heart of the mattress, made up of springs 
and the comfort area (Pillow top).
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Ermitage luxury latex Fascia laterale con impunture e pillow top / Side with stitching and pillow top

Maniglie laterali e aeratori / Side handles and air holesTessuto 100% viscosa setificata / 100% silk viscous

1.ZONA DI PORTANZA (NUCLEO A MOLLE) /
WEIGHT BEARING ZONE (SPRING NUCLEUS)
Ha funzione di supporto e di sostegno. Si valuta in base al peso/
altezza dell’utente cui offre un sostegno morbido o rigido.
(vedi tabella pagina seguente).

This has a support function evaluated based on the weight/
height of the user offering a soft or hard support (see table on 
following page).

2.ZONA DI ACCOGLIENZA/COMFORT (PILLOW TOP) 6/8 cm /
THE COMFORT AREA (PILLOW TOP) 6/8 cm
É composta da più strati di imbottitura in fibra anallergica, lana 
e seta (regolazione termica) con le varianti di accoglienza:

This is made from several layers of hypoallergenic wool and silk 
fibre padding (thermal regulation) offering variations
in comfort:

- Luxury HR Foam
- Luxury Visco 
- Luxury Latex

CARATTERISTICHE
Features

2

1
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LA SCELTA DEL MATERASSO
The choice of mattress

La scelta di un materasso passa attraverso 3 fasi:

• Scegli la portanza (Morbida/Rigida)
• Scegli il tipo di molla (Biconica/Indipendente)
• Scegli il comfort del pillow top

(Luxury hr foam, Luxury Visco, Luxury Latex)
• Opzione lui&lei dual comfort

There are three phases in the choice of a mattress:           

• Choose the firmness (Soft/Hard)    
• Choose the type of springs (Biconic/Independent)     
• Choose the comfort of the pillow top (Luxury HR foam, 

Luxury Visco, Luxury Latex)
• Option him&her dual comfort

Si tratta di una scelta obbligata oggettiva, definita dal 
produttore  che si basa sull’analisi di un’apposita tabella 
che indica il giusto grado di rigidità/morbidezza della 
struttura del materasso in funzione del peso/altezza 
dell’utente.

This is a compulsory objective choice, defined by the 
manufacturer, based on the analysis of a special table 
indicating the right degree of firmness (hard/soft) of 
the mattress based on the weight/height of the user.

La struttura portante del materasso può essere realizzata 
con due tipologie di molle: biconiche (Collezione 
Metropolitan) o indipendenti /insacchettate 
(Collezione Ermitage).  Entrambe sono disponibili nella 
versione rigida o morbida.

The firmness of the mattress can be achieved with two 
types of springs: biconic (Metropolitan Collection) or 
independent/ pocket sprung (Ermitage Collection). 
Both are available in the hard or soft version.

Una scelta soggettiva che ogni utente deve effettuare, 
in base alle sensazioni di accoglienza e di comfort che 
ricava dalla prova del PILLOW TOP:

A subjective choice that each user must make based 
on the sensation and the comfort felt when trying the 
PILLOW TOP:

- Luxury HR Foam
- Luxury Visco
- Luxury Latex

1. SCEGLI LA PORTANZA
     Choose the firmness

1. SCEGLI LA PORTANZA
     Choose the firmness

2. SCEGLI IL TIPO DI MOLLA
     Choose your type of spring

3. SCEGLI IL COMFORT DEL PILLOW TOP
     Choose the comfort of the pillow top

Tabella indicativa della giusta portanza del materasso in base ai fattori 
peso/altezza dell’utente.

Indicative table of the correct firmness of the mattress based on 
weight/height of the user.

55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95< 55 > 95

< 1,55

1,55 - 1,65

1,65 - 1,75

1,75 - 1,85

1,85 - 1,95

> 1,95
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Morbido / Soft Rigido / Hard

Morbido / Soft Rigido / Hard
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SCEGLI IL TIPO DI MOLLA, SCEGLI IL COMFORT
Choose your type of spring, choose your comfort

La struttura portante del materasso può essere 
realizzata con due tipologie di molle: biconiche 
(Collezione Metropolitan) o indipendenti /
insacchettate (Collezione Ermitage).  Entrambe 
sono disponibili nella versione rigida o morbida 

Il pillow top, composto da più strati di imbottitura 
in fibra anallergica lana e seta, è proposto nelle 
tre varianti Luxury HR Foam (poliuretano ad alta 
resilienza) Luxury Visco (schiuma a memoria di 
forma) e Luxury Latex (100% schiuma di lattice), 
che costituiscono le parti di accoglienza, comfort e 
regolazione termica del materasso.

The firmness of the mattress can be achieved 
with two types of springs: biconic (Metropolitan 
Collection) or independent/ pocket sprung 
(Ermitage Collection). Both are available in the hard 
or soft version. 

The pillow top, made of several layers of wool 
and silk hypoallergenic fibre padding, comes in 
three variations: Luxury HR Foam (high resilience 
polyurethane) Luxury Visco (memory foam) and 
Luxury Latex (100% latex rubber) – these make up 
the sensation, comfort and thermal regulation part 
of the mattress.

Le molle biconiche (nr.400 per materasso matrimoniale) 
offrono un comfort dinamico e un valido sostegno alla 
schiena, una grande resistenza e un’ottima ventilazione.
Le molle biconiche offrono le migliori performances in 
abbinamento alla rete a doghe modello ORTHOPEDIC.

Biconic springs (400 in a double mattress) provide 
dynamic comfort and valid back support, high resistance 
and excellent ventilation. Biconic springs offer the best 
performance when coupled with the ORTHOPEDIC MODEL 
slatted bed base.

Il pillow top è realizzato con più strati di imbottiture 
anallergiche con lo strato superficiale in lana mista a 
seta. Questi materiali sono noti per le loro proprietà 
igroscopiche e termoregolatrici;  sono infatti in grado 
di assorbire umidità  fino al 30% del loro peso senza 
trasmettere sensazione di freddo e umidità . Al  disotto si 
trova una lastra di 4 cm in schiuma di materiali traspiranti 
che offrono 3 differenti gradi di comfort.

The pillow top is made of several layers of hypoallergenic 
padding with a mixed wool and silk top layer. These 
materials are noted for their hygroscopic and thermal 
regulating properties; they can in fact absorb moisture of 
up to 30% of their weight without transmitting a feeling 
of cold or dampness. Beneath the top is a 4cm breathable 
foam sheet offering 3 different levels of comfort.

Le molle insacchettate e indipendenti (nr.800 per materasso 
matrimoniale), organizzate in differenti zone di comfort, 
reagiscono in modo autonomo alla pressione di ogni 
parte del corpo (colonna, vertebre cervicali, spalle, anche 
e gambe). Le molle insacchettate offrono le migliori 
performances con le basi a molle NORDIC e con le basi a 
doghe SUPREMA e ADVANCE, fissa manuale ed elettrica.

Pocketed and independent springs (800 in a double 
mattress), placed in different comfort zones, react 
autonomously to pressure from every part of the body 
(spine, cervical vertebrae, shoulders, hips and legs). A 
pocketed spring mattress offers the best performance with 
our NORDIC spring bed bases and with the SUPREMA and 
ADVANCE slatted bed bases, fixed, manual and electric.

2. SCEGLI LA STRUTTURA A MOLLE
     Choose your spring base structure

3. SCEGLI IL COMFORT DEL PILLOW TOP
     Choose the comfort of the pillow top

METROPOLITAN:
MOLLA BICONICA
Biconic spring

ERMITAGE: MOLLA
INSACCHETTATA INDIPENDENTE
Independent pocketed spring

LUXURY HR FOAM LUXURY VISCO LUXURY LATEX

Molla biconica / Biconic spring

Schiuma ad alta resilienza.
Indeformabilità, elasticità e massima traspirazione.
High resilience foam
Undeformable, elastic and maximum breathability.

Schiuma a memoria di forma. 
Adattamento progressivo al corpo per effetto del peso 
e temperatura corporea.
Memory foam 
Progressive adaptation to the body due to the effect of 
body weight and body temperature.

100% schiuma di lattice.
Massima elasticità e adattamento anatomico graduale.
100% latex rubber 
Maximum elasticity and gradual anatomic adaptation.

Molle insacchettate indipendenti /
Independent pocketed springs
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METROPOLITAN COLLECTION
400 molle / 400 springs

La collezione Metropolitan prevede molle biconiche che offrono un comfort 
dinamico e un valido sostegno alla schiena, una grande resistenza e un’ottima 
ventilazione a favore del giusto microclima.

The Metropolitan collection has biconic springs that offer dynamic comfort and 
valid back support, high resistance and excellent ventilation benefitting the right 
microclimate.

CARATTERISTICHE
Features

•  Altezza:  26 cm
• Molle biconiche: di grande resistenza, nr. 200 

per materasso singolo, nr. 400 per materasso 
matrimoniale

• Imbottitura: 350 gr di fibra anallergica, lana e 
seta 

•  Per la normale manutenzione ruotare il 
materasso, non capovolgere. (vedi istruzioni) 

• Rete consigliata: ORTHOPEDIC
•  Utilizzo non adatto a reti con sollevamento 

elettrico o manuale
• Dispositivo medico

• Height:  26 cm
• Biconic springs: high resistance, 200 in a single 

mattress, 400 in a double mattress  
• Padding: 350 gr of wool and silk hypoallergenic 

fibre  
•  For normal maintenance  rotate the mattress, 

don’t turn it over. (see instructions) 
• Recommended bed base: ORTHOPEDIC
•  Unsuitable for use with electric or manually 

adjustable bed bases   
• Medical Device symbol 

METROPOLITAN
LUXURY HR FOAM

Molle biconiche e schiuma
ad alta resilienza

Biconic springs and high
resilience foam

METROPOLITAN
LUXURY  VISCO

Molle biconiche e schiuma
a memoria di forma

Biconic springs
and memory foam

METROPOLITAN
LUXURY LATEX

Molle biconiche e 100% schiuma
di lattice

Biconic springs and 100% 
atex rubber

Dispositivo Medico Classe 1

TIPOLOGIE PILLOW TOP (6 cm)
Pillow top types

20
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m
6 

cm
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ERMITAGE COLLECTION
800 molle / 800 springs

La collezione Ermitage prevede molle indipendenti, racchiuse in un sacchetto
di forma cilindrica. Organizzate in differenti zone di comfort, le molle reagiscono 
in modo autonomo alla pressione del corpo. Ogni parte del corpo – colonna, 
vertebre cervicali, spalle, anche e gambe - è sostenuta in modo indipendente. 
Riducendo i punti di pressione e alleviando il sistema venoso, le molle indipendenti 
procurano una sensazione di leggerezza.

The Ermitage collection has independent springs, enclosed in a cylindrical shaped 
pocket. Placed in different comfort zones, the springs react autonomously to body 
pressure. Each part of the body – spine, cervical vertebrae, shoulders, hips and 
legs – is supported independently. By reducing pressure points and relieving the 
venous system, the independent springs provide a sensation of lightness.

CARATTERISTICHE
Features

TIPOLOGIE PILLOW TOP (8 cm)
Pillow top types

•  Altezza: 28 cm
•  Molle indipendenti: silenziose, reagiscono in 

modo autonomo alla pressione del corpo, nr.400 
per materasso singolo, nr.800 per materasso 
matrimoniale 

•  Imbottitura: 700 gr di fibra anallergica, lana e 
seta 

• Per la normale manutenzione ruotare il 
materasso non capovolgere (vedi istruzioni)

•  Rete consigliata: NORDIC BASE, ADVANCE, 
SUPREMA

• Adatto a reti con movimento elettrico o 
manuale: materasso studiato per seguire le 
pieghe della rete elettrica.

•  Consigliato utilizzo di rete Advance filo telaio a 
ridotto ingombro ; in funzione delle dimensioni 
generose in altezza del materasso valutare 
opportunità di incrementare altezza testata

• Dispositivo medico

•  Height: 28 cm
•  Independent springs: silent, reacting 

autonomously to body pressure, 400 in a single 
mattress, 800 in a double mattress

• Padding: 700 gr of hypoallergenic silk and wool 
fibre 

•  For normal maintenance rotate the mattress, 
don’t turn it over (see instructions)               

•  Recommended bed base: NORDIC BED BASE, 
ADVANCE, SUPREMA

•  Suitable for electric or manually adjusted bed 
bases: mattress studied to follow the bends of 
the electric bed base.   

•  Recommended use of the Advance reduced 
space flush bed base. Due to the generous 
height of the mattress, evaluate the possibility of 
raising the height of the headboard.     

• Medical device symbol 

ERMITAGE
LUXURY HR FOAM

Molle insacchettate e schiuma
ad alta resilienza

Pocketed springs and high
resilience foam

ERMITAGE
LUXURY  VISCO

Molle insacchettate e schiuma
a memoria di forma

Pocketed springs
and memory foam

ERMITAGE
LUXURY LATEX

Molle insacchettate e 100%
schiuma di lattice

Pocketed springs and 100%
latex rubber

Dispositivo Medico Classe 1
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PER LUI E PER LEI
For him and for her

ERMITAGE E METROPOLITAN MATERASSI A DISPOSITIVO MEDICO
Ermitage and Metropolitan medical device mattresses

DUE MATERASSI IN UNO 

Nel caso del letto matrimoniale, Ergogreen garantisce a entrambi i partner un 
grado di sostegno adeguato in funzione dei rispettivi peso e altezza con l’opzione 
LUI & LEI DUAL COMFORT che unisce stabilmente, tramite una cerniera, due 
materassi singoli con portanze differenziate.

TWO MATTRESSES IN ONE
In the case of a double bed, Ergogreen guarantees both partners an adequate 
degree of support based on their respective weight and height with the option 
HIM & HER DUAL COMFORT that joins together the two different firmness single 
mattresses by means of a zip.

I materassi della collezione Ermitage e Metropolitan sono dispositivi medici secondo 
la direttiva 93/42/CEE: in quanto tali sono considerati “ strumenti impiegati dall’uomo 
a scopo di prevenzione ….o attenuazione di una malattia” (DL 24.02.1997). Questi 
prodotti sono contrassegnati da un’apposita etichetta che identifica il nome del 
prodotto, il produttore, il numero di registrazione al Ministero della Salute e la 
marcatura CE oltre che il numero seriale. In base all’art 15 comma 1 lettera C del 
TUIR, i prodotti a dispositivo medico hanno la possibilità di essere detratti come 
spese mediche nella misura del 19% del valore per gli aventi diritto. Per usufruire 
della detrazione occorre la prescrizione medica che attesti la patologia per la quale 
si rende necessario l’acquisto del Dispositivo Medico. La documentazione di vendita 
dovrà indicare il nome del prodotto, il numero di autorizzazione del ministero e il 
numero seriale. Questo documento, unitamente alla prescrizione medica, dovrà essere 
conservato con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni dall’utente finale.

Mattresses from the Ermitage and Metropolitan collections are medical devices in 
compliance with the 93/42/CEE directive: they are thus considered ‘instruments…
used by man with the aim of the prevention…. or the attenuation of an illness’ 
(Legislative Decree 24.02.1997).  These products are marked with a special label 
identifying the name of the product, the producer, the authorisation number of 
the Minister for Health and the CE branding as well as the serial number. Based on 
TUIR article 15 comma 1 letter C (Italian consolidated law on income tax), for those 
having the right, 19% of the value of medical devices can be deducted as medical 
expenses. To benefit from this deduction, a doctor’s prescription is needed 
certifying the pathology for which the purchase of a Medical Devise is necessary. 
The sales document must indicate the name of the product, the Health Ministry 
authorisation number and the serial number. The final customer must conserve this 
document and the medical prescription together with the income tax return for at 
least 5 years.

Lui&Lei
dual comfort

kgkg kg+

Dispositivo Medico Classe 1
secondo la DDM 93/42/CEE
consolidata con la 2007/47/EC
e Registrato al Ministero della Salute
N. Registrazione 1621687

Materasso
Ermitage

Materasso
Metropolitan

Serial Number:
0001

Serial Number:
0001

Ergogreen Srl Ergogreen Srl

Nel caso di utilizzo di 2 materassi singoli la costruzione del pillow top viene modificata 
come in foto. La cerniera è un optional (vedi listino)

Where 2 single mattresses are used construction of the pillow top is modified
as in the photo. The zip is optional (see price list).

38 39




