collezione

hotellerie

“s ono i n namor ato d i c ittà
c h e non ho m ai v is itato e d i p er s o n e
c h e non ho m ai i nc on t r ato”
“ i ’ m i n lov e wit h c it i e s
i ’ v e n ev er b een to,
an d p eop l e i ’ v e n ev er m et.”

Joh n Gr een

collezione

carraro materass i
è lieta di pres entare la nuova collezione hotel
dedicata agli albergh i e a tutte le strutture ricettive.
una proposta di materass i, letti, sommi er e complementi quali guanciali,
cusci ni, piumi ni svi luppati per offri re i l mass imo i n ter mini
di qualità per i vostri cli enti.
carraro materass i
is pleas ed to pres ent th e new hotel collection
dedicated to hotels and all accommodation faci lities.
a proposal of mattress es, beds, sommi er and complements
such as pi llows, cus h ions, duvets developed to
offer the maximum i n ter ms of quality
for your customers.

La nostra Storia ... made in Italy da piu di 70 anni
Our histor y...made in Italy for over 70 years

“ No n c ’ è uomo p iù c om p l eto d i colui c h e h a v i aggi ato,
c h e h a ca m b i ato v en t i volt e l a for m a
d el s uo p en s i er o e d el l a s ua v ita”
“ t h er e is no m an mor e c om p l et e
t h an t h e on e who t r av el l ed a lot,
who c h anged t h e s h ap e of h is t hough t s

Da più di 70 anni Carraro Materassi
si prende cura del vostro riposo con materassi e accessori di alto livello artigianale.
Tessuta nei dettagli di ogni piccolo gesto sartoriale, c’è la nostra lunga storia di esperienza artigiana,
rinnovata e perfezionata grazie alle tecniche produttive moderne.

For more than 70 years Carraro Materassi
have been taking care of your rest with mattresses and accessories made with a high level of craftsmanship.
Our long history of craftsmanship is woven into the details of every little sartorial gesture,
renewed and perfected thanks to modern production techniques.

an d h is l i fe t wen t y t im e s ”

Alphonse de Lamartine
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sistema letto per il vostro hotel
Tutto il necessario per una luxury experience a 360 gradi
Carraro Materassi Venezia vi offre tutto il necessario per elevare la Guest Experience dei vostri ospiti:
un materasso che coniuga piacere del riposo e durabilità, una base d’appoggio salda e tutti i nostri accessori quali topper,
guanciali e piumini in ogni possibile combinazione
Carraro Materassi Venezia vi mette a disposizione materassi e guanciali ignifughi di classe 1 IM,
rifiniti con classe ed esperienza, dalle tipologie e dimensioni più diverse, nati per soddisfare i clienti più esigenti
e donare loro un un’esperienza di viaggio sublime
Perché sceglierci?
Perché oltre a materassi, sommier e guanciali, possiamo arricchire la tua stanza con coprimaterassi,
topper, piumini, sacchi-piumino, lenzuola e foderine. Classe e lusso, con garanzia Carraro Materassi Venezia
Creiamo Valore aggiunto: Nessuna standardizzazione perché ogni cliente è unico e ha il proprio sonno.

bed system for your hotel
Everything you need for a 360-degree luxury experience
Carraro Materassi Venezia offers you everything you need to enhance the Experience of your guests:
a mattress that combines the pleasure of rest and durability, a firm support base and all our accessories such as toppers,
pillows and duvets in every possible combination.
Carraro Materassi Venezia offers you 1 IM fireproof mattresses and pillows
finished with class and experience, of the most diverse types and sizes, created to satisfy the most demanding customers
and give them a sublime travel experience
Why choose us?
Because in addition to mattresses, box spring beds and pillows, we can enrich your room with mattress covers, toppers, duvets, duvet bags,
sheets and covers. Class and luxury, with the Carraro Materassi Venezia guarantee
We create added value: No standardization because each customer is unique and has its own sleep.

FINITURA LUXURY
LUXURY FINISH

Destinato agli hotel più selettivi, che vogliono oltrepassare le aspettative dei clienti e offrire in ogni momento del soggiorno un’esperienza di benessere superiore in cui il
sonno diventa il trattamento capace di rigenerare il corpo e la mente.
Nato dall’esperienza e dall’innovazione tecnologica, come un magico abbraccio, viene realizzata attraverso una finitura effetto TOPPER INTEGRATO, un prodotto
elegante ed esclusivo per un riposo che favorisce il relax e aiuta a ritrovare le energie per affrontare la giornata al meglio.
Presente nei modelli Blancò, Benessere.
Intended for the most selective hotels, which want to exceed customers’ expectations and offer a superior wellness experience at any time during their stay, where sleep
becomes the treatment capable of regenerating body and mind.
Born from experience and technological innovation, like a magical embrace, it is created through an INTEGRATED TOPPER effect finish, an elegant and exclusive
product for a rest that promotes relaxation and helps to find the energy to face the day better.
Present on models Blancò, Benessere.
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po rta c o n t e
il ricordo dei momenti
che fanno la di fferenza.
take with you
the memory of the moments
that make a difference.
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BLANCÒ BRONZO
collezione
hotel

BLANCÒ

FINITURA LUXURY
UN LATO EFFETTO TOPPER INTEGRATO
DISPONIBILE IN VERSIONE
FISSA O SFODERABILE

SERIE SPRING _ LINEA MOLLE
SPRING SERIES _ SPRINGS LINE

N° 300 MOLLE*

N° 300 BICONICAL STEEL SPRINGS*

biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

with a diameter of 2,2 mm

Box system in schiumato con lastra superiore e
piantoni del tipo Alta Resilienza indeformabile.
Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box
system with upper layer and supports.
Inner felt layer.

LUXURY FINISH
INTEGRATED TOPPER ON ONE SIDE
AVAILABLE IN FIXED
OR REMOVABLE VERSION

BLANCÒ ARGENTO
N° 400 MOLLE*

N° 400 BICONICAL STEEL SPRINGS*

biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

with a diameter of 2,2 mm

Box system in schiumato con lastra superiore e
piantoni del tipo Alta Resilienza indeformabile.
Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box
system with upper layer and supports.
Inner felt layer.

B L A N C Ò P L AT I N O

Rivestimento in tessuto stretch colore bianco, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of strech fabric, color white, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Fascia lavorata con quattro maniglie in tessuto
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM
* numero molle
riferito alla misura matrimoniale
* number of springs
refers to double bed
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N° 800 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 800 BICONICAL STEEL
INDEPENDENT POCKET SPRINGS*

Box system in schiumato ad Alta Resilienza
indeformabile con lastra superiore in Foamplus
e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio pocket 7 zone a portanza differenziata.

High Resilience foam box system
non-deformable with top sheet in Foamplus
and cotton felt reinforcement.
7 zone Pocket Spring with differentiated lift.

BLANCÒ ORO
N° 1600 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 1600 BICONICAL STEEL
INDEPENDENT POCKET SPRINGS*

Box system in schiumato ad Alta Resilienza
indeformabile con lastra superiore in Foamplus
e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio micropocket 7 zone
a portanza differenziata.

High Resilience foam box system
non-deformable with top sheet in Foamplus and
cotton felt reinforcement.
7 zone Micropocket spring
with differentiated lift.

9

BENESSERE GELSOMINO
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FINITURA LUXURY
UN LATO EFFETTO TOPPER INTEGRATO
DISPONIBILE IN VERSIONE
FISSA O SFODERABILE

STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 16 CA.

BENESSERE

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 16 CM

S E R I E FOA M H _ L I N E A S C H I U M ATO
FOAM H SERIES _ FOAM LINE

LUXURY FINISH
INTEGRATED TOPPER ON ONE SIDE
AVAILABLE IN FIXED
OR REMOVABLE VERSION

BENESSERE QUERCIA
STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 18 CA.

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 18 CM

B E N E S S E R E M E N TA
STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 20 CA.
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Rivestimento in tessuto stretch colore bianco, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of strech fabric, color white, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

Fascia lavorata con quattro maniglie in tessuto
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 20 CM
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EMOZIONE BRONZO
collezione
hotel

DISPONIBILE IN VERSIONE
FISSA O SFODERABILE
AVAILABLE IN FIXED
OR REMOVABLE VERSION

EMOZIONE
SERIE SPRING _ LINEA MOLLE
SPRING SERIES _ SPRINGS LINE

N° 300 MOLLE*

N° 300 BICONICAL STEEL SPRINGS*

biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

with a diameter of 2,2 mm

Box system in schiumato con lastra superiore e
piantoni del tipo Alta Resilienza indeformabile.
Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box
system with upper layer and supports.
Inner felt layer.

EMOZIONE ARGENTO
N° 400 MOLLE*

N° 400 BICONICAL STEEL SPRINGS*

biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

with a diameter of 2,2 mm

Box system in schiumato con lastra superiore e
piantoni del tipo Alta Resilienza indeformabile.
Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box
system with upper layer and supports.
Inner felt layer.

E M O Z I O N E P L AT I N O

Rivestimento in tessuto stretch colore bianco, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of strech fabric, color white, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Fascia lavorata con quattro maniglie in tessuto
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM
* numero molle
riferito alla misura matrimoniale
* number of springs
refers to double bed
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N° 800 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 800 BICONICAL STEEL
INDEPENDENT POCKET SPRINGS*

Box system in schiumato ad Alta Resilienza
indeformabile con lastra superiore in Foamplus
e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio pocket 7 zone a portanza differenziata.

High Resilience foam box system
non-deformable with top sheet in Foamplus
and cotton felt reinforcement.
7 zone Pocket Spring with differentiated lift.

EMOZIONE ORO
N° 1600 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 1600 BICONICAL STEEL
INDEPENDENT POCKET SPRINGS*

Box system in schiumato ad Alta Resilienza
indeformabile con lastra superiore in Foamplus
e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio micropocket 7 zone
a portanza differenziata.

High Resilience foam box system
non-deformable with top sheet in Foamplus and
cotton felt reinforcement.
7 zone Micropocket spring
with differentiated lift.
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ELITE GELSOMINO
collezione
hotel

AVAILABLE IN FIXED
OR REMOVABLE VERSION

STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 16 CA.

ELITE

DISPONIBILE IN VERSIONE
FISSA O SFODERABILE

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 16 CM

S E R I E FOA M H _ L I N E A S C H I U M ATO
FOAM H SERIES _ FOAM LINE

ELITE QUERCIA
STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 18 CA.

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 18 CM

E L I T E M E N TA
STRUTTURA IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE DA CM 20 CA.
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Rivestimento in tessuto stretch colore bianco, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of strech fabric, color white, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

Fascia lavorata con quattro maniglie in tessuto
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

NON-DEFORMABLE FOAM
STRUCTURE 20 CM
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momenti di benessere
l a n u o va c o l l e z i o n e h o t e l
b y c a r r a r o m at e r a s s i
Wel l -b e i ng m o m e nt s
the new Hotel collection
by Car raro Materassisi
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OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

collezione
hotel

C O N F O RT
SERIE RESORT _ LINEA MOLLE
RESORT SERIES _ SPRINGS LINE

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

* numero molle
riferito alla misura matrimoniale

* numero molle
riferito alla misura matrimoniale

* number of springs
refers to double bed

* number of springs
refers to double bed
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collezione
hotel

RELAX
SERIE RESORT _ LINEA MOLLE
RESORT SERIES _ SPRINGS LINE

N° 300 MOLLE*
biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

N° 300 biconical steel SPRINGS*
with a diameter of 2,2 mm

N° 400 MOLLE*
biconiche con diametro in acciaio da 2,2 mm

N* 400 biconical steel SPRINGS*
with a diameter of 2,2 mm

Box system in schiumato con lastra superiore e piantoni
del tipo Alta Resilienza indeformabile. Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box system
with upper layer and supports. Inner felt layer.

Box system in schiumato con lastra superiore e piantoni
del tipo Alta Resilienza indeformabile. Strato di feltro interno.

High Resilience non-deformable foam box system
with upper layer and supports. Inner felt layer.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.
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OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

collezione
hotel

LUX

SERIE RESORT _ LINEA MOLLE
RESORT SERIES _ SPRINGS LINE

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

* numero molle
riferito alla misura matrimoniale

* numero molle
riferito alla misura matrimoniale

* number of springs
refers to double bed

* number of springs
refers to double bed
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PLUS
SERIE RESORT _ LINEA MOLLE
RESORT SERIES _ SPRINGS LINE

N° 800 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 800 biconical steel
INDEPENDENT POCKET SPRINGS*

N° 1600 MOLLE INSACCHETTATE
INDIPENDENTI*

N° 1600 biconical steel
INDEPENDENTPOCKET SPRINGS *

Box system in schiumato ad Alta Resilienza indeformabile
con lastra superiore in Foamplus e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio pocket 7 zone a portanza differenziata.

High Resilience foam box system non-deformable with top sheet
in Foamplus and cotton felt reinforcement.
7 zone Pocket Spring with differentiated lift.

Box system in schiumato ad Alta Resilienza indeformabile
con lastra superiore in Foamplus e rinforzo in feltro di cotone.
Molleggio micropocket 7 zone a portanza differenziata.

High Resilience foam box system non-deformable with top sheet
in Foamplus and cotton felt reinforcement.
7 zone Micropocket spring with differentiated lift.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles sewn by hand.
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Il modo di viaggiare è cambiato e Carraro Materassi Venezia lo anticipa: da sempre costruiamo insieme a voi i nostri materassi, rendendovi unici
Sempre più gli ospiti valutano una struttura per la qualità del sonno che viene loro garantita, che il soggiorno
sia per una vacanza o per motivi di lavoro. Carraro Materassi Venezia dal 1946 ha come obiettivo portare l’ospite a scegliervi ancora in futuro,
grazie al comfort dei propri sistemi letto, che coniugano tradizione e innovazione in un mix unico e vincente
Una notte di profondo riposo può tutto: porterà l’ospite a voler condividere la propria esperienza, migliora la sua percezione
della struttura e soprattutto lo rende felice. Con la nostra linea per l’Hotellerie garantiamo
a chi è in viaggio una esperienza unica, personalizzata e ricca di benessere
Dormire non è solo una necessità, è anche una cultura che Carraro Materassi Venezia sposa da tre generazioni.
Il sonno rigenera, ringiovanisce, guarisce...noi vi offriamo tutto il nostro know-how per stupire
i vostri ospiti e trasformare il viaggio in piacere
L’ospite vuole sentirsi unico, vivere l’hotel ed emozionarsi. Carraro Materassi Venezia rende unico lui
ed anche la vostra struttura, ascoltando le vostre esigenze e presentando soluzioni letto
e accessori personalizzati e all’avanguardia
Investiamo sul benessere del tuo ospite

Investi sul benessere del tuo ospite
The way of traveling has changed and Carraro Materassi Venezia anticipates it:
we have always created our mattresses together with you, making you unique
Whether the stay is for holiday or for business purposes, more and more guests evaluate a place also
for the quality of sleep that is guaranteed to them. Carraro Materassi Venezia since 1946 aims to have guests choose you again in the future,
thanks to the comfort of its bed systems, which combine tradition and innovation in a unique and winning mix

c a r r a r o m at e r a s s i v e n e z i a ta i l o r e d h o s p i ta l i t y
per un soggiorno esperienziale da sogno

c a r r a r o m at t e r a s s i v e n e z i a ta i l o r e d h o s p i ta l i t y
fo r an e x p er i en t i al d r e a m s tay

A night of deep rest can do everything: it will lead the guest to want to share their experience,
improve their perception of the place and above all make them happy. With our hotel line we guarantee a unique,
personalized and well-being experience for travelers.
Sleeping is not just a necessity, it is also a culture that drives Carraro Materassi Venezia since three generations.
Sleep regenerates, rejuvenates, heals ... we offer you all our know-how to amaze your guests and turn the trip into pleasure
Guests want to feel unique, experience the hotel and get excited. Carraro Materassi Venezia
makes your guest and your place unique,
listening to the needs and presenting bed solutions
and customized and cutting-edge accessories
We invest in the well-being of your guest

Invest in your guest’s wellbeing
22

23

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM
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EUCALIPTO
S E R I E I G N I S _ L I N E A S C H I U M ATO

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

IGNIS SERIES _ FOAM LINE

collezione
hotel

TIMO
S E R I E I G N I S _ L I N E A S C H I U M ATO
IGNIS SERIES _ FOAM LINE

Struttura in schiumato indeformabile
da cm 16 ca.

Approx. 16 cm thick,
non-deformable foam layer.

Struttura in schiumato indeformabile
da cm 18 ca.

Approx. 18 cm thick,
non-deformable foam layer.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles
sewn by hand.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles
sewn by hand.
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OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM
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BETULLA
S E R I E I G N I S _ L I N E A S C H I U M ATO

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

IGNIS SERIES _ FOAM LINE

ESSENZA
S E R I E C L I N I C _ L I N E A S C H I U M ATO
CLINIC SERIES _ FOAM LINE

Struttura in schiumato indeformabile
da cm 20 ca.

Approx. 20 cm thick,
non-deformable foam layer.

Struttura in schiumato indeformabile
con diverse altezze.

Non-deformable foam layer
in various heights.

Rivestimento tessuto jaquard colore avorio, ignifugo,
trapuntato con imbottiture ad alto contenuto tecnologico.

Cover made of jaquard fabric, color ivory, flame retardant,
quilted with high-tech padding.

Rivestimento tessuto colore bianco, ignifugo.
Versione sfoderabile.

Upholstery fabric colour white, flame retardant.
Removable version.

Fascia lavorata con quattro maniglie in stoffa
cucite artigianalmente.

Edge worked with four fabric handles
sewn by hand.
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carraro

tay lo r m ad e e m ad e i n i taly

carraro
tay lo r m ad e e m ad e i n i taly

«Quello che indossi è il tuo modo di presentarti al mondo»
M.Prada

«What you wear is your way of presenting yourself to the world»
M. Prada

Il Made in Italy piace perché regala ricercatezza, attenzione ai particolari e originalità. Carraro

Made in Italy is popular because it offers refinement, attention to detail and originality. Carraro

Materassi Venezia rappresenta la massima espressione di tutto ciò, grazie a mani ricche di esperienza

Materassi Venezia represents the maximum expression of all this, thanks to hands full experience

e preparazione e al controllo attento di ogni singola fase di lavorazione.

and preparation, and to the careful attention of every single processing phase.

Qualità, bellezza, autenticità e forza evocativa. Queste sono le caratteristiche che un prodotto Made

Quality, beauty, authenticity and evocative force. These are the characteristics that a Made in Italy

in Italy deve avere (ricerca Censis). I nostri prodotti nascono interamente in Italia, pensati e creati

product must have (Censis research). Our products are born entirely in Italy, designed and created

da professionisti italiani che selezionano materie prime e fornitori di eccellenza,

by Italian professionals who select raw materials and suppliers of excellence, offering a luxury and

regalando un’esperienza di lusso e sogno all’insegna del Bel Paese.

dream experience in the name of the Bel Paese.

ØCon la stessa sartorialità dell’alta moda, personalizziamo i vostri materassi affinchè

With the same haute couture tailoring, we customize your mattresses

siano il vostro biglietto da visita per il mondo

to be your business card to the world

Oggi l’hotel non ti offre un soggiorno, ma un’esperienza. Il cliente non pernotta,

Today the hotel does not offer you a stay, but an experience. The customer does not stay overnight,

ma vive la struttura. Costruiamo insieme a te un’idea di business che si basa su ricercatezza e

but lives the place. We build a business idea with you that is based on refinement and quality.

qualità. Dalle materie prime alle artigianalità, ti offriamo prodotti su misura

From raw materials to craftsmanship, we offer you tailor-made products

per esaltare la tua esperienza

to enhance your experience

State of mind: desiderio dell’ospite di avere una esperienza

State of mind: the guest’s desire to have an experience

il più possibile personalizzata
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that is as personalized as possible
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SOMMIER

SOMMIER

SERIE RESIDENCE _ LINEA LETTI

SERIE DOMINO _ LINEA LETTI

RESIDENCE SERIES _ BEDS LINE

DOMINO SERIES _ BEDS LINE

SILVER

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

FISSO / SFODERABILE
FIXED / REMOVABLE

APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

GOLD
Fascia perimetrale, longheroni di rinforzo
in legno e struttura interna portante in acciaio.

Perimeter band, strengthening bars
and angle brackets for legs in solid wood.

Piano d’appoggio: rete in profilato d’acciaio
con doghe in multistrato di faggio.

Support area in solid wooden slats.

Struttura in legno massiccio.

Wood structure.

A

Piano d’appoggio in assi di legno massello
per la versione PIANO RIGIDO.

Table top in wood boards
for the HARD TOP version.

B

Piano d’appoggio in doghe di faggio per 68x8
nella versione DOGHE.

Table top in beech slats for 68x8
in the SLATS version.

C

Piano d’appoggio in molle d’acciaio temperato
per la versione A MOLLE.

Top in hardened steel springs
for the SPRING version.

Fascia laterale imbottita da cm 21 finita.

21 cm padded side band finished.

Nella parte inferiore pannello di chiusura in tessuto.

In the lower part closing panel in fabric.

Rivestimento: Tutti i tessuti impiegati per la
realizzazione dei sommiers sono ignifughi.

Upholstery: All the fabrics used for the
realization of the sommiers they are fireproof.

RETE HOTEL

I sommier posso essere realizzati
sia in versione FISSA sia SFODERABILE.

The sommier can be made in both
FIXED and REMOVABLE versions.

HOTEL BEDSPRINGS

I piedi sono in PVC.

The feet are in PVC.

Fascia laterale imbottita da cm 21 finita.
Rivestimento sfoderabile
con pratico sistema a Velcro.
Tutti i rivestimenti impiegati nella realizzazione
dei sommiers sono ignifughi.

A
B

SILVER

SILVER

PIANO RIGIDO
HARD TOP

Disponibile sia nella versione
fissa (cucito),
che nella pratica versione
sfoderabile con strap in velcro.
Available both in the
fixed stitched version,
and in the practical removable
version with velcro strap.

d o gh e

DOGHE
SLATS

KIT DI UNIONE
SOMMIER - MATERASSI

l a st r a es pa n so

Su richiesta disponibile
kit gancio unione Sommier.

KIT UNION
SOMMIER - MATTRESSES
On demond available kit union hook.

C

SILVER

mo lle
ecopelle

Una rete dalle molteplici funzioni:
il materasso viene agganciato alla rete,
che può così essere riposta in posizione verticale.
La rete diventa così un arredo indispensabile
negli alberghi, fornendo un ulteriore posto letto
poco ingombrante e sempre pronto all’uso
risparmiando spazio.

OMOLOGA DEL MINISTERO
DEGLI INTERNI NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM
APPROVAL BY THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
IN FIRE REACTION CLASS 1 IM

21 cm overall padded side strip.
Removable cover with practical Velcro system.
Covering: all coverings used in the realization
of the mattress supports are fireproof.

This is a multi-purpose base: the mattress
is attached to the base, which can then
be placed in an upright position.
This way the base becomes an essential
furnishing in hotels, providing an additional
space-saving bed that is always ready
for use, thus saving space.

CERNIERA DI UNIONE
2 MATERASSI
Disponibile Su richiesta.

UNION ZIP
2 MATTRESSES
On Demond available.

MOLLE
SPRINGS
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C O P R I M AT E R A S S I

MEMORY

M AT T R E S S C OV E R S

Tessuto accoppiato: superiore:
spugna jersey - inferiore: film poliuretano

Match fabric: superior part:
terry - upper part: polyurethane film

Coprimaterasso traspirante al vapore
ma impermeabile ai liquidi,
realizzato attraverso una pellicola poliuretanica
accoppiata alla spugna jersey.

Mattress cover breathable
with steam but impermeable to liquids,
made through a polyurethane film match
to the jersey sponge.

Anallergico antiacaro antibatterico e antifunghi
è lavabile in lavatrice ad alte temperature.

Hypoallergenic antibacterial and antifungal
mite is machine washable at high temperatures.

Il topper in Memory foam, composto da una lastra in memory foam
alta 4 cm, si adatta perfettamente alle forme del corpo garantendo un
sostegno adeguato e un netto miglioramento della qualità del riposo.
Il rivestimento è realizzato in tessuto anallergico completamente
sfoderabile sui 4 lati grazie ad una comoda zip e lavabile in lavatrice.
Il fissaggio al materasso avviene grazie a 4 comodi elastici poste negli
angoli.

SUITE

80% CO - 20% PL
ELASTICO

È-PLUME

POSTURA
CORRETTA

ANTIBATTERICO

Topper in È-plume, composto da una lastra in È-plume alta 4 cm
aggiunge confort al vostro materasso e ne prolunga la durata,
accoglie il tuo sonno nella leggerezza e con tutta la morbidezza di un
materiale di ultima generazione. Alta traspirabilità.
Il rivestimento è realizzato in tessuto anallergico completamente
sfoderabile sui 4 lati grazie ad una comoda zip e lavabile in lavatrice.
Il fissaggio al materasso avviene grazie a 4 comodi elastici poste negli
angoli.

FIBRA
100% COTONE
100% CO

TRAPUNTATO COTTON
100% PL

The Memory foam topper, made up of a 4 cm high memory foam
sheet, adapts perfectly to the body shapes, ensuring adequate support
and a marked improvement in the quality of rest.
The covering is made of hypoallergenic fabric completely removable
on 4 sides thanks to a convenient zip and machine washable.
The fixing to the mattress takes place thanks to 4 comfortable elastic
bands placed in the corners.

AMICOR

ELASTICO

ALTA
TRASPIRABILITÀ

POSTURA
CORRETTA

È-plume topper, composed of a 4 cm high È-plume sheet adds
comfort to your mattress and prolongs its life, welcomes your sleep
in lightness and with all the softness of a latest generation material.
High breathability.
The covering is made of hypoallergenic fabric completely removable
on 4 sides thanks to a convenient zip and machine washable. The fixing
to the mattress takes place thanks to 4 comfortable elastic bands placed
in the corners.

ANTIBATTERICO

LAVABILE
IN AUTOCLAVE

FIBER

59% PL - 41% AMICOR

Topper in fibra dal notevole confort con lavorazione artigianale e
trapuntatura ad onda che ne esalta la morbidezza.
Lavabile ad acqua a 30°.

Fiber topper with remarkable comfort with craftsmanship and wave
quilting that enhances its softness.
Washable with water at 30 °.

TRAPUNTATO _ TESSUTO: 100% PL

QUILTED FIBER TOPPER _ FABRIC: 100% PL

ALTA
ANTIBATTERICO
TRASPIRABILITÀ

SOFTLY
Topper realizzato con micro sfere in poliestere ad effetto piuma.
Lavabile a 30°.

ICE CLIMA

63% PL - 37% BREEZE

FRESH
100% PL

FODERA STOP FIRE LINE
WITH STOP FIRE LINE COVERS

32

Topper made with polyester feather effect spheres.
Washable at 30°.

SPUGNA - TERRY
80% CO - 20% PL

ANTIBATTERICO
ALTA
LAVABILE
TRASPIRABILITÀ
IN AUTOCLAVE
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GUANCIALI

SCHIUMATO

P I L LOW S

FOAM

MEMORY
ALOE SAPONETTA

ALOE CERVICALE

Guanciale in schiuma a lenta memoria e fori passanti
per una maggiore traspirazione, profilo classico a
saponetta, ha un trattamento agli oli essenziali di
ALOE VERA.

Guanciale cervicale realizzato con una schiuma
a lenta memoria a fori passanti con trattamento
agli oli essenziali di ALOE VERA, la sua forma a
doppia onda permette un corretto rilassamento della
muscolatura del collo.

ROUNDED ALOE
Slow memory foam pillow and through holes for
greater breathability, classic soap bar profile, it has a
treatment with essential oils of ALOE VERA.

CERVICAL ALOE
Cervical pillow made with a slow-memory foam with
through holes with treatment with essential oils of
ALOE VERA, its double wave shape allows a correct
relaxation of the neck muscles.

NINFA SAPONETTA

NINFA CERVICALE

Realizzato con una nuova schiuma innovativa
elastica e performante, questo guanciale a saponetta
offre un ottimo sostegno al capo, molto traspirante
grazie alla sua lavorazione ad intagli trasversali.

Guanciale con sostegno alla zona cervicale realizzato
con una nuova schiuma innovativa elastica e
performante, molto traspirante grazie alla sua
lavorazione ad intagli trasversali.

ROUNDED NINFA

CERVICAL NINFA

Made with a new innovative elastic and performing
foam, this soap-like pillow offers excellent support to
the head, very breathable thanks to its processing
with transverse cuts.

Pillow with support to the cervical area made with
a new innovative elastic and performing foam, very
breathable thanks to its processing with transverse
cuts.

È-PLUME
É-PLUME BASIC

YOYO MEM SAPONETTA

Guanciale in Memory che garantisce un sostegno
attivo con adattabilità alla postura richiesta dal capo
appoggiato, consentendo il rilascio della muscolatura
interessata senza esercitare spinte contrarie. Prodotto
anallergico, antistatico, inodore.

ROUNDED YOYO MEM

Memory pillow that ensures active support with
adaptability to the posture required by the supported
head, allowing the release of the affected muscles
without exerting counter thrusts. Anallergic,
antistatic, odorless product.

E-plume è un materiale innovativo, leggero
come una piuma che grazie alle sue caratteristiche
di massima traspirazione e alla sua lavorazione di
ondulazione a doppia onda permette un perfetto
sostegno della zona cervicale.

YOYO MEM CERVICALE

Guanciale in Memory con forma a doppia onda
che consente un supporto ergonomico del capo,
favorendo la possibilità di dormire più “BASSO”,
appoggiando l’incavo del collo sull’onda più bassa e
più “ALTO” appoggiandolo sull’onda più alta.

É-PLUME BASIC

E-plume is an innovative material, light as a feather
that, thanks to its characteristics of maximum
transpiration and its double wave undulation,
allows perfect support of the cervical area.

CERVICAL YOYO MEM

Memory foam pillow with a double wave shape
that allows an ergonomic support of the garment,
favoring the possibility of sleeping more “LOW”,
placing the hollow of the neck on the lowest wave
and the most “HIGH” resting it on the highest wave.

1

1

2

2

É-PLUME SAPONETTA

É-PLUME CERVICALE

É-PLUME ROUNDED

É-PLUME CERVICAL

1 _ Guanciale
2 _ Supporto di regolazione
1 _ Pillow
2 _ Adjustmesnt support

NATURAL FRESH CERVICALE

Guanciale in schiuma viscoelastica a lenta memoria
Natural Fresh, termosensibile ed automodellante,
forato e con canali di traspirazione trasversale che
favoriscono la micro circolazione dell’aria.

Guanciale a doppia onda realizzato in schiuma
viscoelastica Natural Fresh, materiale che si adatta
alla forma della testa e del collo senza esercitare
nessuna pressione contraria permettendo un
corretto rilassamento della muscolatura, i canali di
traspirazione trasversale che favoriscono la micro
circolazione dell’aria.

ROUNDED NATURAL FRESH
Slow Fresh Natural viscoelastic foam pillow,
thermosensitive and self-modeling, perforated and
with transpiration transversal channels that favor
micro air circulation.

1 _ Pillow
2 _ Adjustmesnt support

FIBRA
FIBER
FLUFFY FIBRA ANALLERGICA

NATURAL FRESH SAPONETTA

1 _ Guanciale
2 _ Supporto di regolazione

FIBRA ANALLERGICA

Un guanciale dal cuore tecnologico
effetto piuma Fluffy, offre un sostegno soffice
e confortevole.
Ideale per chi dorme a pancia in su o di fianco.
Fodera in cotone. Guanciale lavabile a 30°.

Guanciale imbottito di fibra di poliestere
ipoallergenica, per un appoggio deciso e consistente
per chi dorme a pancia in su o sul fianco.
Fodera in cotone.

FLUFFY HYPOALLERGENIC FIBER

Pillow padded with hypoallergenic polyester fiber,
for a firm and consistent support for those who sleep
on their stomach or side.
Cotton lining.

ANALLERGIC FIBER

A pillow with a Roll Fill thecnology inside,
offers a soft and comfortable support.
Cotton lining.

CERVICAL NATURAL FRESH
Double wave pillow made of Natural Fresh
viscoelastic foam, material that adapts to the shape
of the head and neck without exerting any counter
pressure allowing a correct relaxation of the muscles,
transversal transpiration holes that favor micro air
circulation.

HOTEL

IGNIFUGO
Guanciale con soffice fibra ignifuga.

FLAME RETARDANT
Flame retardant fiber pillow.
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LATTICE
LATEX
LATTICE SAPONETTA

LATTICE CERVICALE

In Lattice alveolato, questo guanciale anallergico
vanta massima indeformabilità e consente
alle vertebre cervicali di riprendere la loro posizione
naturale, sia che tu dorma supino o sul fianco.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20%
lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO.
Composizione tessile: 100% CO.

Caratterizzato dalla linea anatomica a due livelli,
questo guanciale, in Lattice alveolato, indeformabile
e anallergico, accoglie perfettamente la nuca durante
il sonno.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20%
lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO.
Composizione tessile: 100% CO.

ROUNDED LATEX

NECK LATEX

This hypoallergenic pillow in honeycombed Latex
offers maximum inalterability and allows
the cervical vertebra to resume their natural position,
whether you sleep on your back or side.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural
latex.
Covering fabric: 100% CO.
Textile composition: 100% CO.

Characterised by a two-level anatomical line, this
honeycomb Latex non-deformable and anallergic
pillow perfectly cradles the neck during sleep.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural
latex.
Covering fabric: 100% CO.
Textile composition: 100% CO.

3500 SAPONETTA

3500 CERVICALE

Il guanciale Cervicale 3500, ha una speciale
sagomatura, che è in grado di assicurare
un sostegno ottimale alla zona cervicale e riduce al
minimo lo stress a carico di muscoli e nervi.
I numerosi fori di cui è costituito permettono un
notevole scambio d’aria.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20%
lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO.
Composizione tessile: 100% CO.

Il guanciale lattice 3500 offre un confort soffice ed
avvolgente, dotato di speciali fori che permettono
un notevole scambio d’aria, garantisce la massima
freschezza e traspirabilità.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20%
lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO.
Composizione tessile: 100% CO.

ROUNDED LATEX 3500
The Neck 3500 latex pillow has a special shape able
to ensure proper support to the upper back and
reduce to a minimum the stress suffered by muscles
and nerves. Its numerous perforations allow a
significant ventilation.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural
latex.
Covering fabric: 100% CO.
Textile composition: 100% CO.

NECK LATEX 3500
The rounded 3500 latex pillow offers soft and
enveloping comfort, having special perforations that
allow significant ventilation, ensuring the maximum
freshness and breathability.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural
latex.
Covering fabric: 100% CO.
Textile composition: 100% CO.

QUALE CUSCINO?
WHICH PILLOW?
Fai scegliere al tuo ospite il suo guanciale preferito!
Fai trovare ai tuoi ospiti il menù dei cuscini
per la scelta del guanciale perfetto per il loro riposo.
Lo trovi nella maggior parte degli hotel business e di lusso:
il Menù dei Cuscini, che offre la possibilità ai clienti di scegliere il guanciale perfetto per loro:
ipoallergenico, in Memory, in lattice, ecc.

Let your guest choose his pillow!
Let your guests find it the pillow menu for the choice of the pillow perfect for their rest.
You can find it in most hotels business and luxury: the Pillow Menu,
which gives customers the opportunity to choose the perfect pillow for them:
hypoallergenic, in Memory, in latex, etc.

FODERINE
P I L LOW C OV E R S
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Tessuto accoppiato:
superiore: spugna jersey
inferiore: film poliuretano

Match fabric:
superior part: terry
upper part: polyurethane film

La capacità di essere traspirante al vapore ma
impermeabile ai liquidi: ecco ciò che distingue
la fodera in tessuto Suite dalle altre, prive della
pellicola poliuretanica accoppiata alla spugna jersey
che caratterizza questo specifico prodotto.
Anallergica, antiacaro, antibatterica ed antifunga,
è lavabile in lavatrice fino ad una temperatura
massima di 60°.

The ability to be breathable in the vapor but
impermeable to liquids: that’s what sets it apart
the Suite fabric lining from the others, without the
polyurethane film coupled to the sponge jersey
that characterizes this specific product.
Hypoallergenic, anti-mite, antibacterial and antifungal, it is machine washable up to
a temperature maximum of 60°.

SUITE

80% CO - 20% PL
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PIUMINI
D OW N

Una collezione studiata per garantire un sonno
protetto da allergeni, per il benessere dei vostri clienti.
Una linea specifica per le strutture ricettive,
prodotti con materiali di assoluto pregio.
Grazie al potere calorifico, i vantaggi dell’isolamento
durante il sonno e la capacità di assorbire l’umidita
emessa dal corpo, il piumino rappresenta una
copertura ideale per ogni esigenza di confort,
apprezzata da tutti gli albergatori in tutte le stagioni e
a tutte le latitudini.

A collection designed to ensure sleep protected from
allergens, for the well-being of your customers.
A specific line for accommodation facilities,
produced with top quality materials.
Thanks to the calorific value, the advantages of
insulation during sleep and the ability to absorb the
humidity emitted by the body,
the duvet represents an ideal cover for every comfort
need, appreciated by all hoteliers in all seasons and at
all latitudes.

Piumino trapuntato imbottito in fibra 100%
poliestere, è anallergico, traspirante, igroscopico e
termoregolatore.
Dotato di una elevata coibenza - ovvero la capacità
di mantenere sempre le temperature ottimali
desiderate.

Quilted padded down in 100% polyester fiber,
it is hypoallergenic, breathable, hygroscopic and
thermoregulatory.
Equipped with high insulation - that is,
the ability to always maintain the desired optimum
temperatures.

Disponibile in diverse grammature a seconda delle
esigenze: da 100 a 300 gr/mq.
Disponibile anche in versione ignifuga.

Available in different weights according to needs:
from 100 to 300 gr / m2.
Available flameretardant.

SACCHI PIUMINO E LENZUOLA
DUVET BAGS AND SHEETS

AMPIA SCELTA DI
SACCHI PIUMINO DI TUTTE
LE DIMENSIONE
BIANCHI E COLORATI.
WIDE CHOICE
OF WHITE AND COLORED
DUVET BAGS OF
ALL SIZES.
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CARRARO FINANCIAL

noleggia ciò che si svaluta e acquista ciò che acquisirà valore
Rent what devalues and buy what will acquire value
(Jeremy Rifkin)

Carraro Financial è una soluzione innovativa personalizzabile
che ti consente di pianificare l’intero investimento della tua
struttura senza alcun limite di costi.

Carraro Financial is an innovative, customizable solution
that allows you to plan the entire investment of your facility
without any cost limits.

Cosa puoi avere: materassi, sommier, testiere, divani letto...
ti diamo la possibilità di avere tutto ciò che vuoi con una
semplice e misurata rata mensile, personalizzata rispettando
tutte le tue richieste.

What you can have: mattresses, sommier, headboards,
sofa beds ... we give you the possibility to have everything
you want with a simple and measured monthly payment,
customized respecting all your requests.

Avrete anche i seguenti vantaggi: detrazione totale degli
interessi di qualsiasi natura, completa liquidità a vostra
disposizione per focalizzarvi su altri obiettivi, sostituzione
dell’obsoleto con prodotti sempre più performanti.

You will also have the following advantages: total deduction
of interest of any kind, complete liquidity at your disposal to
focus on other objectives, replacement of the obsolete with
increasingly performing products.

Carraro Financial rappresenta una scelta condivisa da un
numero crescente di strutture, consapevoli che il valore di un
bene è strettamente legato al suo immediato utilizzo
e non al suo possesso.

Carraro Financial represents a choice shared by a growing
number of places, aware that the value of an asset is closely
linked to its immediate use and not in its possession.
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“e non c ’ è ni en te di p i ù bello
dell’ i s tan te c h e p r ec ede i l v i aggio,
l’ i s tan te i n cui l’or i zzon te del d om ani v i ene
a r enderc i v i s i ta e a r accon tarc i
le s ue p rom es s e”
“and th er e i s noth i ng mor e beauti ful
t h an th e mom en t befor e th e jour ney, th e mom en t
wh en th e hor i zon of tomor row com es to v i s i t us
andtells us i ts p rom i s es “

m i l an k under a

Carraro S.R.L
registered office
Piazzetta Giordano Bruno, 23 | 30174 Venezia Italia
head office _ showroom
Via dell’Industria, 10 | 35010 Borgoricco (PD) Italia
t. +39 0495798190
info@carraromaterassi.com | www.carraromaterassi.com

la bellezza delle cose nascoste

