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i germogli

n o n m u o v e r e m a i l’a n i m a s e n z a
i l c o r p o , n é i l c o r p o s e n z a l’a n i m a ,
a f f i n c h é d i f e n d e n d o s i l’ u n o c o n l’a l t r a ,
queste due parti mantengano
il loro equilibrio e la loro salute.
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I GERMOGLI
nati dalla natura, nutriti dall’ es peri enza.

Never move your soul without
the body, nor the body without the soul,
s o th a t b y d e f e n d i n g e a ch o th e r, th e s e t w o p a r t s
maintain their balance and their health.
Platone

i ger mogli è la li nea di materass i i n cui
la ricerca della salute i ncontra l’abi lità artigianale.
nati dai fiori più puri della natura, come i l lattice, la juta e la fibra di cocco,
i ger mogli sono i materass i dedicati a ch i vuole riscopri re
la naturale ar monia del riposo.
born from nature, fed by experi ence.
i ger mogli is a line of mattress es
i n which th e pursuit of h ealth meets craftsmans h i p.
created from th e purest flowers i n nature such as latex, jute and coir ,
i ger mogli are mattress es dedicated to thos e who
want to rediscover the natural har mony of rest.

NATURAL BOX

MOLLEGGI
SPRINGS

L’equilibrio perfetto fra semplicità della natura e ricerca tecnica moderna: I Germogli proteggono la salute naturale del tuo sonno senza rinunciare all’ergonomia.
Completamente senza poliuretani, uniscono il comfort del lattice, il supporto e la traspirazione naturale della fibra di cocco e della juta,
e la portanza attiva e differenziata del sistema a molle insacchettate.
The perfect balance between simplicity of nature and modern technical research: I Germogli protect the natural health of your sleep without sacrificing ergonomics.
Completely without polyurethanes, they combine the comfort of latex, support and breathability of natural coir and jute,
and the active lift and separation of the pocket spring system.

C OTO N E

cot to n

SENZA
POLIURETANO
polyurethane
free

CRINE

ho r s eh a i r

JU TA
ju t e

POCKET 800

POCKET 1600

ACTIVE SPRING

PORTANZA RIGIDA
Firm carry capacity

PORTANZA MEDIA
Medium carry capacity

PORTANZA SOFFICE
Soft carry capacity

COCCO

co con u t

L AT T I C E

L A NA

l at e x

wo ol

MO L L E
s p ri n gs
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MATERIALI NATURALI
NATURAL MATERIALS

COTONE
Cotton

CRINE
Horsehair

LATTICE
Latex

JUTA
Jute

COCCO
Coconut

LANA
Wool

Questa morbida fibra vegetale, con le sue ottime
proprietà igroscopiche, assicura, nella stagione
calda, una naturale traspirazione e un’inimitabile
sensazione di asciutto sulla pelle, per dare un
benessere e un piacere totale nel riposo.

Ottenuto dalla criniera del cavallo, è elastico,
resiliente e offre un ottimo ricambio d’aria che
assicura la freschezza del corpo nel sonno.

Ricavato dal caucciù naturale, il lattice è il
materiale naturale più elastico, deformabile e
resiliente, per un sostegno muscolo-scheletrico
insuperabile. Emulsionato in una schiuma,
diviene perfettamente traspirante, igienico e
anallergico.

Apprezzata in molti ambiti per le sue proprietà,
la fibra naturale di juta offre un buon supporto e
una naturale traspirazione, grazie alla sua capacità
di assorbire l’umidità prodotta dal corpo.

La fibra naturale ricavata dal cocco permette
al materasso di traspirare perfettamente,
garantendo un completo ricambio d’aria.
La lastra in cocco ha inoltre un’ottima resistenza
e una bassissima perdita di elasticità.

Le fibre di lana trattengono il calore del corpo
garantendo un piacevole tepore nei periodi
più freddi. Per le sue naturali proprietà, questo
materiale, crea un microclima asciutto che aiuta
la termoregolazione del corpo.

The natural fibre derived from coconut allows the mattress to
breathe perfectly, ensuring complete air circulation.
The coconut sheet also has excellent resistance and a very low
loss of elasticity.

Wool fibres retain body heat ensuring a pleasant warmth in the
winter months. Through its natural properties, this material
creates a dry microclimate that helps the body’s temperature
control.

This soft vegetable fibre, with its excellent hygroscopic
properties, ensures, in hot weather, a natural ventilation and an
inimitable dry feeling on the skin, to lend sleep a total wellbeing
and pleasure.
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Obtained from the horse’s mane, it is elastic, resilient and offers
good air circulation which ensures the freshness of the body
during sleep.

Derived from natural rubber, latex is the most flexible,
deformable and resilient natural material, for an unsurpassed
muscle-skeletal support. When emulsified into a foam, it
becomes perfectly breathable, hygienic and hypoallergenic.

Appreciated in many areas because of its properties, jute’s
natural fibre offers good support and a natural breathability,
thanks to its ability to absorb moisture produced by the body.
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le cose sono unite
da legami invisibili.
non puoi cogliere un fiore senza
turbare una stella
Things are united by invisible bonds.
Yo u c a n n o t p l u c k a f l o w e r w i t h o u t
d i s t u r b i n g a s t a r.
Galileo Galilei
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SFODERABILE
REMOVABLE
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LANA
WOOL

COTONE
COTTON

NAXOS

TESSUTO: 100% COTONE NATURALE
SFODERABILE
IMBOTTITURA: LANA / COTONE
H 24 CM CA.

Un materasso dall’anima rinnovata
grazie alla sua possibilità di essere sfoderato e lavato.
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A Mattress with a renewed soul
thanks to its ability to be removed and washed.

COMPOSITION: 100% NATURAL COTTON
REMOVABLE
PADDING: WOOL / COTTON
H 24 CM CA.
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GIFFATURA
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RUNNING STITCH

LANA
WOOL

COTONE
COTTON

CRINE

HORSEHAIR

COUNT RY

TESSUTO: 70% VI - 30% PL
IMBOTTITURA: LANA EXTRA FINE / COTONE - CRINE
H 30 CM CA.

Per rivivere la tradizione dei materassi di un tempo,
Country è realizzato con materiali morbidi e raffinati
come il crine, le falde di lana extra fine e di cotone.
Nei suoi fiocchi ad effetto “impunturatura” rivive
lo stile intramontabile di un riposo d’altri tempi.
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To revive the tradition of mattresses of once upon a time,
Country is made with soft and refined materials like horsehair,
extra fine wool layers and cotton.
In its “stitched” effect it relives the timeless style
of a rest of yesteryear.

COMPOSITION: 70% VI - 30% PL
PADDING: EXTRA FINE WOOL / COTTON - HORSEHAIR
H 30 CM CA.
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LANA
WOOL
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COTONE
COTTON

PA R O S

TESSUTO: 100% VI
IMBOTTITURA: LANA / COTONE
H 24 CM CA.

Per darti un sonno fresco come la brezza dell’isola
da cui prende il nome, abbiamo racchiuso
in Paros la semplicità dei materiali della linea I Germogli,
lavorati a mano ad effetto capitonné ad ancoraggio interno.
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To give you slumber as fresh as the island breeze
that gives it its name, we have surrounded Paros
in the simplicity of the materials of I Germogli line,
handmade with a quilted effect and internal anchoring.

COMPOSITION: 100% VI
PADDING: WOOL / COTTON
H 24 CM CA.
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LANA
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WOOL

COTONE
COTTON

GIGLIO

TESSUTO: 63,7% VI - 36,3% PL
IMBOTTITURA: LANA / COTONE
H 25 CM CA.

Il fiore più bianco, per riposare nell’abbraccio
più leggero e naturale. Ai materiali più puri,
abbiamo aggiunto la nostra lavorazione artigianale
e la trapuntatura classica, che rivela nelle sue morbide linee
un gusto tradizionale.
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The whitest flower, to sleep in the lightest
and most natural embrace. We have added our craftsmanship
to the purest materials, and the classic quilting,
which reveals a traditional style in its soft lines.

COMPOSITION: 63,7% VI - 36,3% PL
PADDING: WOOL / COTTON
H 25 CM CA.
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C O P R I M AT E R A S S I

COPRICUSCINO

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

P I L LOW C OV E R

QUADRI SPUGNA

MILOS

MILOS

RODI

Coprimaterasso realizzato in spugna di cotone
con elastico perimetrale

Coprimaterasso realizzato in Tessuto di Fiandra
di cotone ritorto 100%, garzato nella parte
Inferiore per una migliore tenuta del materasso.
Prodotto pre-lavato a 100°

Copricuscino realizzato in Tessuto di Fiandra di
cotone 100%, ritorto con cerniera laterale

Copricuscino in cotone naturale pre-lavato a
100% Lavabile in lavatrice e 60°

Pillow cover made of 100% cotton Flanders fabric, twisted with
side zip

Pillow cover in 100% pre-washed natural cotton. Machine
washable at 60°

Mattress cover made of cotton terry with perimeter elastic

Mattress cover made of 100% twisted cotton Flanders fabric,
brushed in the lower part for a better hold of the mattress.
Product pre-washed at 100°

CORFU

RODI

Coprimaterasso imbottito con cotone biologico
Tessuto di cotone pre-lavato a 100° al prodotto,
successivamente il prodotto viene trapuntato e rilavato a 60°, imbottitura 150 gr/M9 90% cotone
biologico e 10% fibra di Mais

Coprimaterasso in cotone 75%. Lino 15% Fibra
di Mais 10%
Pre-lavato a 100°, lavabile in lavatrice a 60°

GUANCIALI
P I L LOW S

75% cotton mattress cover. Linen 15% Corn Fiber 10%
Pre-washed at 100°, machine washable at 60°

Mattress cover padded with organic cotton
Cotton fabric pre-washed at 100 ° to the product, then the
product is quilted and re-washed at 60°, padding 150 gr / M9
90% organic cotton and 10% Corn fiber

COPRIRETE
BED BASE COVER

JUTA TRAPUNTATO
Coprirete ecologico trapuntato. Tessuto
superiore in cotone naturale 100%, imbottitura
interna in cotone e fibra. Tessuto inferiore juta
Ecological quilted Bed base cover. Upper fabric in 100% natural
cotton, internal padding in cotton and fiber. Jute bottom fabric

NATURA PIUMINO

LATTICE LINO

LATTICE COTONE

Guanciale realizzato in puro piumino vergine
d’oca 100% di origine italiana 500 gr., fodera in
cotone Makò

Guanciale realizzato con fodera in tessuto
misto lino, imbottitura 150 gr. cotone naturale
biologico. Imbottitura lattice avvolto in fibra di
lino

Guanciale realizzato con fodera in cotone ritorto
100%, sfoderabile con cerniera. Imbottitura di
lattice avvolto in fibra di cotone

Pillow made of pure 100% virgin goose down of Italian origin
500 gr., Makò cotton lining
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Pillow made with linen blend fabric lining, 150 gr padding.
organic natural cotton. Latex padding wrapped in linen fiber

Pillow made with 100% twisted cotton lining, removable with
zip. Latex padding wrapped in cotton fiber
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALE
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.
I prezzi sono espressi in euro.

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

Imballo: rivestimento in polietilene.

Packing: polyethylene coating.

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.

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.

Tutti gli ordini devono essere inoltrati o trasmessi per iscritto.
Per ordini il cui importo netto della consegna risulti inferiore a euro 500,00 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 effettuate 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’esecuzione 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 requisiti richiesti. Eventuali reclami
di qualsiasi genere essi siano dovranno essere notificati immediatamente 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 contenute 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 lunghezza) 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 circa 20 mm, in quanto tali valori
vengono considerati fisiologici per l’assestamento delle imbottiture 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).

All orders must be submitted or forwarded in writing.
For orders whose net amount of delivery is less than Euro 500.00, 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).

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

l’a r m o n i a n a s c o s ta
va l e p i ù d i q u e l l a
ch e appare.
The hidden harmony is better
than the obvious.
Eraclito

la bellezza delle cose nascoste

