
SOLO A MONTEBELLO FINO AL 5 FEBBRAIO

SPECIALE Notte

Memory e Schiume Espanse Evolute h 23
Rigidità 6/7 su 10
- strato superiore in Tecno Foam Elastico 
- strato inferiore in Memory Plus con 11 zone di portanza differenziata
Rivestimento in Silver
Proprietà:
• totalmente sfoderabile •  espanso ad acqua • traspirante 
•  indeformabile •  anti-acaro • ergonomico •  antidecubito

Materasso 
Santiago

Memory e Schiume Espanse Evolute h 25
Rigidità 8/9 su 10
- strato superiore in Memory Plus Natural Soia Bugnato forato
- strato intermedio in Water Foam
- strato inferiore in Tecno Foam “effetto molla”
Rivestimento finemente trapuntato in Cashmere
Proprietà:
• totalmente sfoderabile •  espanso ad acqua • traspirante  
•  indeformabile • anti-acaro •  ergonomico •  antidecubito

Materasso 
Alessia

Memory  e Schiume Espanse Evolute h 25
Rigidità 7/8 su 10
- strato superiore in Memory Plus Natural 
   Ginseng
- strato intermedio in Tecno Foam e 
   Rigid Foam con 5 zone di portanza 
   differenziata
- strato inferiore in Ecologic Foam 
Rivestimento finemente trapuntato 
con disegno Capitonnè
Proprietà:
• totalmente sfoderabile • espanso ad acqua
• traspirante  • indeformabile • anti-acaro
• ergonomico • antidecubito

Materasso 
Martina

€ 389,00

cm 80 x 190 cm 120 x 190 cm 160 x 190

€ 587,00 € 774,00

40%
sconto

€ 649 € 979 € 1.290

TASSO
ZERO

Fino a 30 mesi - prima rata a 30 giorni - importo fi nanziabile da  400 a  20.000. Esempio:  400 (importo totale 
del credito) in 10 rate da  40,00 - TAN fi sso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso 
in percentuale annua - Importo totale dovuto  400; in alcuni casi Tan e Taeg potrebbero essere diversi da zero 
esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fi no al 30/06/2023. Messaggio pubblicitario 
con fi nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informa-
zioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos 
Ducato S.p.A. I punti vendita IPER MONTEBELLO S.p.A. aderenti all’iniziativa operano quali intermediari del credito 
in esclusiva.

TAN
FISSO

FINANZIAMENTO
TASSO ZERO

TAEG

0% 0%

A richiesta sono disponibili per i nostri clienti i seguenti servizi:

RILIEVO
MISURAZIONE

MONTAGGIO FINANZIAMENTO TRASPORTO CONSULENZA
E PROGETTAZIONE

Molle insacchettate e Memory h 27/34 
Rigidità 7/8 su 10
- strato superiore in Memory HD con ioni 
   di Argento e Carbonio
- strato intermedio Box Technology 
   Spring 2000 micro molle insacchettate 
   a 7 zone differenziate
- strato inferiore in Tecno Air Foam
Incluso Pillow Top con all’interno una 
fibra Hi-tech isotermica. 
Rivestimento finemente trapuntato 
con disegno piazzato
Proprietà:
• totalmente sfoderabile • espanso ad acqua
• traspirante  • indeformabile • anti-acaro 
• ergonomico • antidecubito

Materasso
Elisa

cm 160 x 190

€ 990,00

30%
sconto

€ 1.490

Molle insacchettate e Memory h 25
Rigidità 6/7 su 10
- strato superiore in Memory Plus Natural 
   Aloe Vera e Tecno Air Foam
- strato intermedio Box Technology 
   Spring 1200 micro molle insacchettate 
   a 7 zone differenziate
- strato inferiore in Tecno Air Foam Firm 
Rivestimento finemente trapuntato 
con disegno piazzato
Proprietà:
• totalmente sfoderabile • espanso ad acqua
• traspirante  • indeformabile • anti-acaro 
• ergonomico • antidecubito

Materasso 
Marina

cm 160 x 190

€ 690,00

35%
sconto

€ 1.090

e i 
TOP di GAMMA

gli
IMPERDIBILI

€ 167,00

cm 80 x 190 cm 120 x 190 cm 160 x 190

€ 249,00 € 314,00

30%
sconto

€ 239 € 355 € 449

€ 349,00

cm 80 x 190 cm 120 x 190 cm 160 x 190

€ 524,00 € 693,00

30%
sconto

€ 499 € 749 € 990


