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Una storia Italiana 
da generazioni
A generations old
italian story

Tessuta nei dettagli di ogni piccolo gesto sartoriale, c’è la no-

stra lunga storia. Una storia italiana che continua ad essere 

garanzia per il futuro.

Interpreti sensibili della cultura del sonno, con una costante ri-

cerca di nuovi materiali, ci prendiamo cura del benessere del-

la persona creando materassi e accessori di qualità dal 1946.

Esperienza, artigianalità e professionalità sono l’anima del 

nostro impegno.

Our long history is woven into the details of every little sartorial gesture. 

An Italian story that continues to be a guarantee for the future.

A sensitive interpreter of sleep culture, with its constant search for new 

materials, Carraro takes care of personal welfare by creating quality 

mattresses and accessories since 1946.

Experience, craftsmanship and professionalism are the soul of our 

commitment.

THINKING ABOUT THE FUTURE TODAY
Thinking about the future, revisiting the past to give value to what 

has been done before us: this is my mission, this is my message for 

tomorrow.

The exchange of knowledge between generations is our company’s 

wealth, which allows us to look forward, continue to grow and renew 

ourselves, by keeping alive the techniques, values and knowledge of 

a craft history.

It is with this awareness that I pick up the challenge of this inheritance every 

day, looking always to the future with optimism and hope.

PENSARE OGGI AL FUTURO
Guardare al futuro, rivisitare il passato dando valore a ciò 

che è stato fatto prima di noi: questa è la mia missione, e il 

mio messaggio per il domani.

Lo scambio di conoscenze  fra le generazioni è la ricchezza 

della nostra azienda, che ci permette di rinnovarci continua-

mente,  mantenendo vive le tecniche, i valori e il sapere di 

una storia artigianale, continuando a crescere.

È con questa consapevolezza che raccolgo quotidianamen-

te la sfida di questa eredità, per guardare sempre al futuro 

con ottimismo e speranza.



70 anni di passione e tradizione artigianale
70 years of passion and hand made tradition
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Una storia di famiglia, 70 anni di storia artigianale nata dalla 
passione del suo socio fondatore Osvaldo Carraro e proseguita dal 
figlio Gianni e ora dalla figlia Giorgia. Tre generazioni che, sebbene 
temporalmente lontane, rimangono accomunate dallo stesso filo 
conduttore: l’amore per i materassi, per il bello per la qualità.
Dalla nascita nel 1946 la Carraro Materassi ha saputo trasformare 
una piccola bottega di quartiere in una realtà industriale.
Tessuto nei dettagli di ogni piccolo gesto sartoriale, 
c’è la nostra storia. Una storia italiana che, dal passato, 
continua fino al giorno d’oggi.

A history of a family, 70 years of craft history born from the passion of its 
founding Osvaldo Carraro and continued by his son Gianni and now by his 
daughter Giorgia. Three generations that, although temporally distant, remain 
united by the same common thread: love for mattresses, for beauty for quality.
From its birth in 1946, Carraro Materassi has been able to transform a small 
neighborhood workshop into an industrial reality.
Our story is woven into the details of every small sartorial gesture. 
An Italian story that, from the past, continues to the present day.



TESSUTI
FABRICS
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100% Cotton is made with a 100% material

as natural as certified organic cotton, 

whitch gives a pleasant sensation softness. 

Comfort is guaranteed by its capacity breathable, 

which allows air to pass and absorbs humidity.

Composition: 100% COTTON

Padding:
Tecno: Wool / Cotton
• REMOVABLE
• STRETCH FABRIC 
• WASHABLE 30 °
• 100% NATURAL COTTON

COTONE
COTTON

100% Cotton è realizzato con un materiale 100% 

naturale come il cotone certificato organico 

biologico, che dona una sensazione di piacevole 

morbidezza. Il confort è garantito dalla sua ca-

pacità traspirante, che fa passare l’aria e assorbe 

l’umidità.

Composizione: 100% COTONE

Imbottitura: 
Tecno: Lana / Cotone

• SFODERABILE 
• TESSUTO STRETCH 
• LAVABILE 30° 
• 100% COTONE NATURALE

Silver Onda è una fibra ottenuta da uno strato di 

argento unito ad una fibra tessile. 

L’argento è l’agente antimicrobico più efficace e 

possiede caratteristiche antistatiche, irraggianti 

(conserva il calore del corpo) e riflettenti (distri-

buisce uniformemente il calore verso l’esterno).

Composizione: 80,5% PL - 19% VI - 0,5% XSTAT

Imbottitura: 
Fibra climatizzata lato estivo ed invernale

• SFODERABILE con fascia 3D traspirante
• TESSUTO STRETCH 
• CLIMATIZZATO 
• LAVABILE 60°

Silver Onda is a fiber obtained from one layer

of silver combined with a textile fiber. 

Silver is the most effective antimicrobial agent 

and has characteristics antistatic, radiant (re-

tains the body heat) and reflective (distributes 

evenly heat to the outside).

Composition: 80.5% PL - 19% VI - 0.5% XSTAT

Padding:
Air-conditioned fiber on summer and winter side
• REMOVABLE with breathable 3D band
• STRETCH FABRIC 
• AIR CONDITIONING
• WASHABLE 60 °

FIBRA NATURALE
NATURAL FIBER

ARGENTO
SILVER
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Butterfly è un tessuto da sogno realizzato con 

filati pregiati e con lavorazione artigianale, i suoi 

preziosi dettagli rendono questo tessuto elegan-

te e piacevole al tatto.

Composizione: 90% VI - 5% PES - 5% PA

Imbottitura: Lana / Cotone

• ARTIGIANALITÀ 
• ELEGANZA
• FILATI PREGIATI

Amicor Design è una fibra con proprietà antibat-

teriche stabili al tempo e ai lavaggi. Dormire su un 

tessuto realizzato in Amicor assicura un sonno sano 

e rigenerante e aiuta a prevenire allergie ed asma 

poiché la fibra di cui è composto protegge il tessuto 

dalla formazione di funghi, acari e batteri.

Composizione: 53% PL - 32% VI - 15% AMICOR

Imbottitura: Soffice fibra anallergica

• SFODERABILE con fascia 3D traspirante
• TESSUTO STRETCH 
• ANTIBATTERICO
• LAVABILE 60° 
• ANALLERGICO

Amicor Design is a fiber with antibacterial properties 

over the time and washing. Sleeping on a fabric made 

of Amicor ensures a healthy sleep and regenerating 

and helps prevent allergies and asthma since the fi-

ber of which it is composed protects the fabric from 

the formation of fungus mites and bacteria.

Composition: 53% PL - 32% VI - 15% AMICOR

Padding: 
Soft hypoallergenic fiber

• REMOVABLE with breathable 3D band
• STRETCH FABRIC 
• ANTIBACTERIAL
• WASHABLE 60° 
• ANALLERGIC

Butterfly is a dream fabric made with

fine yarns and with craftsmanship, 

his precious details make this fabric elegant

and pleasant to the touch.

Composition: 90% VI - 5% PES - 5% PA

Padding: 
Wool / Cotton

• CRAFTSMANSHIP
• ELEGANCE
• FINE YARNS

Butterfly

ANTIACARO e ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL 



La morbidezzanon ha più peso
Softness is 
no longer heavy

Come le ali impalpabili di una farfalla 

nascono nell’abbraccio della morbida seta, 

È-Plume accoglie il tuo sonno nella leggerezza, 

ma con tutta la morbidezza 

di un materiale di ultima generazione.

Like the ethereal wings of a butterfly 

born in the embrace of soft silk, 

È -Plume wraps your slumber in lightness, 

but with all the softness 

of a latest generation material. 
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Its high breathability 

prevents the formation of moisture 

and preserves hygiene,

preventing the formation of mould and bacteria 

for a safe and healthy rest.

La sua alta traspirabilità 

previene la formazione di umidità 

e preserva l’igiene,

impedendo la formazione di muffe e batteri 

per un riposo sano e sicuro.
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Leggero come una piuma 
Light as a feather

Schiuma ad alta densità 
e bassa resistenza alla 
compressione
High density foam
with low compressive strength

DENSITÀ
DEL BLOCCO
BLOCK DENSITY

DENSITÀ 
NETTA 
NET DENSITY

RESISTENZA ALLA 
COMPRESIONE 
AL 40%
COMPRESSIVE STRENGTH 
AT 40%

È-plume 60 60 1,2
kg/m3 kg/m3 kpa
+/- 5% +/- 5% +/- 15%

TEST DENSITÀ      DENSITY TEST

Materiale di nuova generazione
Latest generation material

È-plume è un nuovo schiumato ad acqua che, con la sua perfetta cellulazione, 

permette di beneficiare di un maggior flusso d’aria e assicurare una migliore capacità di traspirazione 

consentendo l’allontanamento dell’umidità. 

La particolare elasticità favorisce un ottimale sostegno del corpo per un benessere unico.

It’s a new water foam that, thanks to his perfect open cells 

allows to benefit of a greater air flow and traspiration 

allowing the removal of moisture.

His particular elasticity allows a perfect support of the body for a unique well-being.       

METODO METHOD UNITÀ 
UNIT

MATERIALI 
ANALIZZATI 
MATERIALS ANALYSED

RISULTATI
RESULTS

Misura della permeabilità all’aria 
ISO 9237  
∆P=200  / 20 cm2
Measurement of permeability to air 
ISO 9237
∆P=200  / 20 cm2

l/m2/s 1.) È-plume 
2.) VE 55 
3.) HR 4535

252
160
48

TEST MATERIALE      MATERIAL TEST
Tabella comparativa materiale È-plume 
Comparative table è-plume material

TEST POSTURALE
POSTURAL TEST

È-plume garantisce al tuo sonno una postura corretta, 
per scaricare le tensioni e rilassare il corpo, dandoti un 
sonno completo e rigenerante.

È-plume ensures a correct sleeping posture, to release ten-
sion and relax your body, giving you a fully refreshing sleep.
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Come il bruco rinasce farfalla, 

è-plume è l’innovazione dei materiali per il dormire sano.

Il comfort migliore per il tuo riposo 

è diventato leggero come una piuma.

Like the caterpillar being born again as a butterfly, 

È-plume is innovative materials for sleeping healthily.

The best comfort for your rest

has become as light as a feather.

Butterfly

10



Butterfly
RETE FISSA
FIXED BEDSPRING

Butterfly è un materasso di altissima qualità caratterizzato 
dalla particolarissima trapuntatura capitonnè 
ad ancoraggio interno, capace di garantire un eccezionale 

livello di confort.

TESSUTO 

• COMPOSIZIONE: 90% VI - 5% PES - 5% PA

• IMBOTTITURA: LANA / COTONE

Butterfly is a very high quality mattress characterized by 
the very particular quilting capitonnè with internal anchoring, 
able to guarantee an exceptional level of comfort.

FABRIC
• COMPOSITION: 90% VI - 5% PES - 5% PA
• PADDING: WOOL / COTTON

ToppeToppe   

dettaglio manigliadettaglio maniglia
handle detailhandle detail

TOPPER in morbida fibra anallergica 

TOPPER in soft hypoallergenic fiber

 

800 • 1600 • ACTIVE 
è-plume

STRUTTURA INTERNA
INTERNAL STRUCTURE

h 22 cm ca.h 22 cm ca.

ÈÈ-plume-plume

foam plusfoam plus
MOLLEGGI
SPRINGS

Portanza RIGIDA

FIRM carry capacity

Portanza MEDIA

MEDIUM carry capacity

Portanza SOFFICE
 
SOFT carry capacity
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Dormire su un materasso Carraro trasforma il riposo di 

ogni persona in un piacere unico. 

L’alta confezione artigianale, l’eleganza tutta italiana 

del design e il fascino prezioso dei materiali ricercati 

e sani fanno di ogni momento su un materasso Carraro 

un’esperienza magica.

Sleeping on a Carraro mattress change each person’s rest into a 

unique pleasure.

The highly-crafted tailoring, the all Italian design elegance and 

the precious charm of refi ned and healthy materials make every 

moment on a Carraro mattress a magical experience.

Un Sonno perfetto 
per una vita da Sogno!
A perfect sleep 
for a dream life!
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SILVER ONDA 100% COTTON AMICOR DESIGN

MOLLEGGI - SPRINGS

ÈÈ-plume-plume

foam plusfoam plus h 22 cm ca.h 22 cm ca.

La nostra storica struttura si arricchisce della 
novità É-plume, prodotto unico nel mercato 
che riesce a garantire una performance 
ottimale e un confort esclusivo.

Sistema box con rinforzo perimetrale molto 

ergonomico e confortevole.

• SOSTEGNO CALIBRATO 
E PERSONALIZZATO 
a seconda del molleggio scelto

• 7 ZONE DIFFERENZIATE 

Our historic structure is enriched by the
novelty É-plume, unique product in the market 
that guarantee optimal performance
and exclusive comfort.

Box system with very perimeter reinforcement
ergonomic and comfortable.

• CALIBRATED SUPPORT
   IT IS CUSTOMIZED

depending on the spring system chosen

• 7 DIFFERENTIATED ZONES

STRUTTURA - STRUCTURE 

800 • 1600 • ACTIVE 
è-plume

RETE FISSA
FIXED BEDSPRING

Portanza RIGIDA

FIRM carry capacity

Portanza MEDIA

MEDIUM carry capacity

Portanza SOFFICE
 
SOFT carry capacity

TESSUTO -  FABRIC
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ÈÈ-plume-plume

HRHR
h 20 cm ca.h 20 cm ca.

ÈÈ-plume-plume

elastic foamelastic foam h 19 cm ca.h 19 cm ca.

STRUTTURA - STRUCTURE 

Materasso in schiumato dalle caratteristiche 
di elasticità ed elevato sostegno.
Una struttura semplice per un confort unico, 
Schaum unisce elasticità e portanza, rendendo 
questo materasso adatto anche a persone con 
un peso più sostenuto.

Foam mattress with elasticity and high support.
A simple structure for a unique comfort,
Schaum combines elasticity and lift, 
making this mattress also suitable for people 
with a heavier weight.

SCHAUM 
è-plume

RETE MOTORIZZATA
MOTORIZED BEDSPRING

RETE MANUALE
MANUAL BEDSPRING

RETE FISSA
FIXED BEDSPRING

RETE MOTORIZZATA
MOTORIZED BEDSPRING

RETE MANUALE
MANUAL BEDSPRING

RETE FISSA
FIXED BEDSPRING

Foam É-plume è un materasso molto ergonomico 
grazie ai suoi micro fori sulla struttura. 
Il confort dato al suo strato superiore di É-plume 
dona al materasso sostegno e leggerezza 
allo stesso tempo.
  

STRUTTURA - STRUCTURE 

FOAM 
è-plume

Foam É-plume is a very ergonomic mattress
thanks to its micro holes on the structure.
The comfort given to its É-plume top layer
gives the mattress support and lightness to the
same time.

SOFT carry capacity
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Guanciali con struttura interna di sostegno in È-plume, 

un nuovo schiumato ad acqua che, con la sua perfetta cellulazione, 

assicura una migliore capacità di traspirazione consentendo 

l’allontanamento dell’umidità.

Grazie alla federa in Tencel crea un microclima ideale a tutte le stagioni 

e la particolare elasticità favorisce il sostegno della parte cervicale.   

Pillows with internal support structure in È-plume, a new water foam that, 

with its perfect cellulation, it ensures a better breathability allowing the removal of moisture.

Thanks to the Tencel pillowcase it creates a microclimate ideal for all seasons and 

the particular elasticity favors the support of the cervical part.   

GuancialiGuanciali - Pillow- Pillow  è-plumeè-plume

ResistatResistat   
Maglina in carbonio che evita
l’accumulo di cariche 
elettrostatiche. 

Carbon jersey that avoids
the accumulation of charges
electrostatic.

TTopperopper

fedefede a in Tencela in Tencel
Tencel pillow coveTencel pillow cove ss

h 2 cmh 2 cm

1   guanciale         2   supporto di regolazione 
     pillow          adjustment support

CERVICALE
NECK

SAPONETTA
ROUNDED

h 2 cmh 2 cm

h 8 cmh 8 cm h 5 cmh 5 cmh 7 cmh 7 cm

TESSUTO

• COMPOSIZIONE: 
   60% PL - 40% TENCEL 

• SFODERABILE

• LAVABILE 60°

• ACCOGLIENZA 
PROGRESSIVA

FABRIC
• COMPOSITION: 60% PL - 40% TENCEL
• REMOVABLE
• WASHABLE 60 °
• HOSPITALITY PROGRESSIVE

Smooth or padded topper to be placed 

over the mattress for increase the comfort rest.

• MORE COMFORT
• HIGH BREATHABILITY
• PRATICALITY

spessospesso e e - thickness- thickness

5 cm5 cm

tt apuntato apuntato FibFib aa
quilted quilted FibeFibe

inteinte no in no in 
inside withinside with

TESSUTO - FABRIC 

• 100% PL

Sottile materassino liscio oppure imbottito 

da posizionare sopra il materasso per 

aumentare il confort di riposo offerto dal 

proprio letto.

• MAGGIORE CONFORT 

• ALTA TRASPIRABILITÀ

• PRATICITÀ
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Leggero Leggero 
come una piumacome una piuma
Light as a feather

ResistatResistat   
Maglina in carbonio che evita
l’accumulo di cariche 
elettrostatiche. 

Carbon jersey that avoids
the accumulation of charges
electrostatic.

1   guanciale         2   supporto di regolazione 
     pillow          adjustment support
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Esperienza, artigianalità e professionalità sono l’anima del nostro impegno. - Experience, craftsmanship and competence are the soul of our tasks.

È la nostra storia a ricordarcelo ogni 
giorno: siamo persone al servizio di altre 
persone.. Ogni materasso è prodotto 
da personale qualificato, e ogni fase di 
lavorazione è severamente controllata, 
fino ad ottenere un prodotto eccellente.

Our history reminds us each day that we are 
people serving other people.
Each of our mattresses is produced entirely 
in Italy by qualified personnel, and each 
work stage is strictly controlled, to 
obtain an excellent quality product.

GABRIELLA 
COPPOLA

ufficio amministrativo
administrative office

MAURO 
VEDOVATO

ufficio tecnico   
technical office

responsabile tecnico commerciale
technical commercial supervisor

DIEGO 
CARRARO

MARCO 
GRECO

magazzino / logistica
warehouse / logistic

coordinatore tecnico commerciale   
technical commercial coordinator

ROSSELLA 
CARRARO

LISA 
FORMENTON

ufficio export commerciale   
export and sales office

VALERIA 
BERIN

ufficio acquisti   
purchasing office

Dove ci puoi trovare   You can find us here
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Condizioni generali di vendita
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA. 
I prezzi sono espressi in euro.
Imballo: rivestimento in polietilene.
La ditta Carraro srl si riserva di modificare, senza alcun preavviso, materiali e metodi di lavorazione 
in ragione di motivi tecnici o produttivi, sempre finalizzati a migliorare l’estetica o la prestazione del 
prodotto, nonché di variare il listino, senza alcun preavviso. 
Le caratteristiche ed i colori degli interni dei materassi presenti in questo catalogo non sono vincolanti. 
Tutti gli ordini devono essere inoltrati o trasmessi per iscritto. 
Per ordini il cui importo netto della consegna risulti inferiore a euro 300,00 saranno addebitati 
euro 20,00 per concorso spese di trasporto con addebito automatico in fattura. 
La mancata o ritardata esecuzione di una parte o di tutto l’ordine per cause di forza maggiore 
non dà al committente diritto al risarcimento di eventuali danni. Le consegne saranno effettua-
te entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine. I tempi di consegna sono 
indicativi solo salvo diversi accordi.
La produzione dei materassi fuori misura potrebbe essere eseguita applicando delle aggiunte o rifilando le 
lastre da stampo. Tali lavorazioni non pregiudicano in alcun modo il corretto funzionamento del materasso.
Per la scadenza dei pagamenti si terrà conto delle singole fatture, anche se rappresentano l’e-
seguimento parziale di una commissione. Eventuali ritardi nei pagamenti porteranno l’addebito 
degli interessi di mora come previsto per legge. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro della casa venditrice. 
Il destinatario deve verificare al momento della consegna che il prodotto risponda a tutti i requi-
siti richiesti. Eventuali reclami di qualsiasi genere essi siano dovranno essere notificati immedia-
tamente al vettore. All’atto della consegna spetta al destinatario verificare lo stato della merce e 
il numero dei colli prima del ritiro e nel caso di anomalie fare le dovute riserve scritte al vettore o 
allo spedizioniere (firmando la bolla con riserva) essendo questi ultimi responsabili di mancanze 
o avarie che non potranno in alcun modo essere imputabili alla Carraro srl. 
Si accettano reclami per eventuali difetti di fabbricazione solo se comunicati a mezzo lettera 
raccomandata entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per lettera dalla Carraro srl. La merce 
resa in ogni caso dovrà pervenire con trasporto franco di ogni spesa. 
Per quanto non espressamente richiamato nelle condizioni precisate valgono le norme contenu-
te nel codice civile. Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello di Padova.
Igiene 
Pena la decadenza della garanzia il prodotto deve presentarsi in perfette condizioni igieniche e 
in particolare non deve essere sporco di liquidi organici, in ottemperanza a quanto disposto alla 
normativa vigente a tutela della salute dei lavoratori.

MISURE STANDARD E FUORI MISURA 
Per misure comprese fra 80 e 180 cm di larghezza e fra 190 e 200 cm di lunghezza si 
intende MISURA STANDARD di produzione, per tutte le altre misure si considera fuori misura.
MISURE STANDARD: ad esempio il prezzo di un materasso da 97x190 cm sarà pari a quello 
del modello 100x190.
FUORI MISURA: il prezzo viene calcolato moltiplicando la superficie (larghezza per lunghez-
za) per coef. FM (prezzo per centimetro quadrato). Nel caso in cui la lunghezza sia inferiore 
a 190 cm e la larghezza inferiore a 80 cm, deve essere usato il coeff. FM (prezzo per centimetro 
quadrato). Per i materassi fuori misura verrà raggiunta la misura richiesta tagliando ed incollando 
sul massello base (misura 80x190) le aggiunte necessarie richieste.

TOLLERANZA 
La tolleranza per le misure del materasso in larghezza, lunghezza e altezza è di +/- 2 cm (tolleranza 
conformi alla norma UNI 10707 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334).
La garanzia non comprende eventuali perdite di spessore delle superfici utilizzate inferiori a cir-
ca 20 mm, in quanto tali valori vengono considerati fisiologici per l’assestamento delle imbottitu-
re sottoposte al peso del corpo umano (+/- 5% rispetto l’altezza, tolleranze conformi alla norma 
UNI 10707 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334).

This price list cancels and replaces all previous ones.
PRICES ARE VAT EXCLUDED. 
Prices are in euro.

Packing: polyethylene coating.

The firm Carraro srl reserves the right to change, without notice, materials and processing methods for 
technical or manufacturing reasons, always aiming to improve the appearance or performance of the product, as 
well as to change the price list, without any prior notice. The features and interior colours of mattresses listed in 
this catalogue are not binding.

All orders must be submitted or forwarded in writing.
For orders whose net amount of delivery is less than Euro 300.00, a surcharge of Euro 20.00 will be applied to 
cover transport costs, automatically charged in the invoice. Failure or delayed execution of a part or the whole 
order for reasons of force majeure does not entitle the purchaser to compensation of any damage.
Deliveries will be made within 30 working days from the date of receipt of the order. Delivery times are only 
indicative, unless otherwise agreed.

The production of oversized mattresses may be performed by applying additions or trimming the mould sheets. 
These processes do not affect in any way the proper functioning of the mattress.

Individual invoices shall be taken into account for payment deadlines, even if they represent a partial execution of 
an order. Any late payments will lead to the charge of interest for default interest, as provided by law.
The Court located in the seller’s town/city will have sole jurisdiction to settle any disputes.
The recipient must check upon delivery that the product meets all the requirements. Any claims, whatever their 
kind, must be notified immediately to the carrier. 

Upon delivery, it is the recipient’s responsibility to check the condition of the goods and the number of packages 
before accepting the goods/packages and, in case of anomalies, notify the necessary reservations in writing to 
the carrier or forwarding agent (signing the waybill with reservations), the latter being accountable for failures or 
malfunctions, which shall not in any case be attributable to Carraro srl. 

We shall accept claims for any manufacturing flaws only if notified by registered letter no later than 8 days from 
the date of receipt of the goods.
We do not accept returns unless authorised in writing by Carraro srl. The returned goods in any case must be 
submitted CPT.
All issues not explicitly addressed in these conditions are regulated by the provisions of the Italian Civil Code. For 
any legal controversy, the competent court is that of Padua.

Hygiene
The product must be in perfect hygienic conditions otherwise the warranty will be void in particular it must not be dirty 
with organic liquids, in compliance with the provisions of the current legislation protecting the health of workers.

STANDARD AND OVERSIZED MEASURES
Measurements between 80 and 180 cm wide and between 190 and 200 cm in length are the 
STANDARD SIZE; all other measures are considered oversize.

STANDARD SIZES: for example, the price of a mattress measuring 97x190 cm will be the same as that of the 
100x190 model.

OVERSIZE: the price is calculated by multiplying the surface (width x length) by the FM coefficient (price 
per square centimetre). If the length is less than 190 cm and the width is less than 80 cm, the FM coefficient 
(price per square centimetre) must be used to calculate the price. For oversized mattresses the requested measure 
will be manufactured by cutting and pasting on the solid base (size 80x190) the required additional material.

TOLERANCE
The tolerance for the size of the mattress in width, length and height is +/- 2 cm (tolerance according to
UNI 10707 and subsequent amendments; measurements according to UNI EN 1334).

The warranty does not cover any loss of thickness of the surfaces used that are less than about 20 mm, as these 
values are considered physiological for the settling of the padding subjected to human body weight (+/- 5% from the 
height tolerances conform the UNI 10707 and subsequent amendments; measurements according to UNI EN 1334).

General conditions of sale
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ogni giorno regaliamo sogni migliori 
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