migliora il riposo

®

CARBON, MEMORY GINSENG & F.I.R. TECHNOLOGY

RIGENERANTE
IL MATERASSO
DELLO SPORTIVO

F.I.R.

®

OFFERTA
LANCIO

MEMORY
GINSENG

INNOVATIVA LAVORAZIONE
BASCULANTE SNODABILE
NELLE 3 DIMENSIONI

F.I.R.
TESSUTO CON FIBRA F.I.R. FAR YARN
A RAGGI INFRAROSSI

COMPOSIZIONE

FAR INFRARED RAY (FIR) l’additivo minerale che si trova nel
tessuto ad infrarossi, converte l’energia termica del corpo
umano in FIR e la riflette di nuovo ai tessuti della pelle, funziona
come uno specchio reattivo: cattura le radiazioni termiche
emesse dal calore corporeo e usa queste radiazioni
termiche per restituire energia al corpo con molteplici
benefici su cellule e tessuti corporei.

1 > Massello in Puro Carbon ds 40 kg/m3 con polvere
di carbonio e micropiramidi in Memory Ginseng ds
50 Kg/m3 a sagomatura basculante.
2 > Massello in Puro Carbon ds 40 kg/m3 con polvere
di carbonio.
3 > Inserto red fill rosso ds 35 kg/m3 superelastico.
4 > Massello in Puro Carbon ds 40 kg/m3 con polvere
di carbonio.

NO SMOG ELETTROMAGNETICO

La presenza di parti di carbonio crea una barriera contro
l’inquinamento elettromagnetico e le cariche elettrostatiche
che oggi invadono gli ambienti in cui viviamo.

1
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BENEFICI POWERMED CON F.I.R. FAR YARN
RIGENERANTE SPORTIVO CORPOREO

CONTRO LO STRESS - BENEFICI ESTETICI

• Incrementa le prestazioni atletiche
• Accelera il recupero dopo l’attività psico sportiva
• Evita il sovraffaticamento aumentando la
concentrazione e la lucidità
• Riduce il dolore muscolare tardivo non favorendo
la formazione di acido lattico
• Aiuta il rilassamento muscolare diminuendo la
tensione dei muscoli
• Riduce infiammazione e dolori
• Allevia spasmi muscolari
• Supporta la riabilitazione post trauma e accelera il
recupero da traumi muscolari ed articolari
(contratture, dorsalgia, lombalgia, sciatalgia, artrite,
artrosi, periartrite, distorsioni...)
• Accelera tutti i processi di guarigione, stimolando la
riparazione cellulare e massimizzandone la salute (una
cellula sana vuol dire corpo sano)

• Combatte l’insonnia
• Miglioramento della circolazione sanguigna
• Combatte gli inestetismi della cellulite
• Riduce ansia e depressione
• Potenzia la concentrazione nel quotidiano
• Riequilibra il sistema ormonale e nervoso
• Aumenta la lucidità mentale
• Migliora le condizioni di benessere
• Regala un sonno di qualità
• Sonno più profondo e riposante
• Riduce tutte le pressioni del corpo
• Effettua micro massaggi linfatici
grazie alle sagomature basculanti
ad alta portanza ed elasticità.

WWW.LINEARETE.COM

DOLORI OSSEI? MUSCOLARI? INSONNIA?
NON PERDERE TEMPO!

CURATI MENTRE DORMI CON LA MAGNETOTERAPIA!
Riconosciuta in campo medico, è una tecnica fisioterapica, sicura, indolore e non invasiva. La magnetoterapia ricrea
i campi magnetici già presenti in natura e li applica sui tessuti umani. Questo processo biostimolante permette di
riequilibrare le funzioni della membrana cellulare e di ripolarizzare, e quindi di rigenerare, ciascuna cellula. Aiuta a
rigenerare i tessuti ossei, lenisce il dolore, è anti-infiammatoria aumenta le difese immunitarie.

LA MAGNETOTERAPIA È INDICATA PER INNUMEREVOLI PATOLOGIE

EMICRANIA,
EMICRANIA,
CERVICALI,
CERVICALI,ERNIE,
ERNIE,
TORCICOLLO
TORCICOLLO

DOLORIALLE
ALLE
FIBROSITE,
FORMICOLI MAL
SCHIENA, ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONI
FIBROSITE,
MALDIDI
DOLORI
FORMICOLI
SCHIENA,
DELL’ANCA DOLENTI,GINOCCHIA,
GINOCCHIA,
ALLE
SPALLE
ERNIE
ALLEBRACCIA
SPALLE
ERNIE
DOLENTI,
GAMBE
GAMBE
E ALLE
SCIATICA
E ALLE BRACCIA

GONFIORE
GONFIOREAI
AIPIEDI
PIEDI
E CAVIGLIE
E CAVIGLIE

SCIATICA

MACCHINA MAGNETOTERAPICA BIOMAG

€ 2.125

€ 850

OFFERTA - 60%

Può essere usata
localmente per
aggredire il dolore
direttamente
sulla parte.

La terra si comporta
come un dipolo magnetico, ossia come una
calamita le cui linee di
forza generano attorno al pianeta un campo
magnetico. Il Consiglio
Nazionale di Ricerca
(CNR) ha studiato il meccanismo secondo cui si ottengono benefici dormendo con la testa orientata
verso il Polo Nord: ha verificato il miglioramento di
valori come la circolazione sanguigna, la pressione
arteriosa, il ritorno venoso, l’efficienza dell’emoglobina nei globuli rossi e la mineralizzazione delle ossa.
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MACCHINA MAGNETOTERAPICA UNIMAG

€ 1.000

€ 399
OFFERTA - 60%
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OPTIONAL KIT 5 PEZZI MAGNETOTERAPIA
Fili di rame,
carbonio
e silver

singolo

€ 1.290

€ 295
matrimoniale
€ 1.237

€ 495

OFFERTA - 60%

FASCIA LOMBARE
FASCIA CERVICALE
FASCIA SPALLA/GINOCCHIO/GOMITO
FASCIA FACCIALE
MATERASSINO MAF

Kit da 5 pezzi per usare la magnetoterapia localmente in
modo più agevole anche mentre ti muovi utilizzando la
macchina UNIMAG piccola con batterie al litio.

€ 2.150

€ 737

STUOIA MAGNETOTERAPICA

1.
2.
3.
4.
5.

Bande
magnetiche

WWW.LINEARETE.COM

VUOI ELIMINARE I CAMPI MAGNETICI
QUANDO DORMI?
Sempre più spesso siamo esposti all’azione elettromagnetica collegata all’utilizzo di
apparecchi elettronici (smartphone, pc, tv, elettrodomestici) che sottopone l’organismo
ad elevatissime cariche di radiazioni e ad una condizione di stress elettrostatico continua.
L’unione tra le proprietà fibre di carbonio ed il silver presenti all’interno e nel
tessuto del materasso rendono il tuo letto completamente isolato e schermato
dalle radiazioni elettromagnetiche presenti nella tua camera e ti aiuta a scaricare le
cariche elettrostatiche che hai accumulato durante il giorno.

BARRIERA CONTRO LO SMOG ELETTROMAGNETICO

WWW.LINEARETE.COM

con estratti naturali
delle pietre di carbonio e silver

singolo

€ 1.738

€ 695

matrimoniale

€ 3.476

€ 1.390

OFFERTA - 60%

lato estivo fresco
forato arieggiato
freschmemogel
con memory e
microcapsule
in gel

MEMORY CON PARTICELLE DI CARBONIO E SILVER
Le particelle di carbonio schermano dai campi
elettromagnetici durante il sonno e scaricano quelli
accumulati durante il giorno. Le particelle in silver
grazie agli ioni attivi rendono il materasso antibatterico
ed igienico.

STRUTTURA INTERNA
Double confort a 6 strati con inserti in CARBONFILL con
polvere di carbonio dalle speciali sagomature a onde che
seguono la naturale curvatura della schiena. Forature passanti che
aumentano il ricircolo dell’aria all’interno del materasso e lo rendono
più ergonomico.
MEMORY CON PARTICELLE
DI CARBONIO E SILVER
Lato ergonomico invernale
con particelle di carbonio & silver che schermano dai campi
magnetici durante il sonno.

RIVESTIMENTO MATERASSI
LINEA

Un lato tessuto strech 100%
viscosa carbon & silver power
con fili in carbonio e silver durante
il sonno proteggono dai campi
magnetici, batteri e cattivi odori.

singolo

€ 1.613

€ 645

matrimoniale

€ 3.226

€ 1.290

OFFERTA - 60%

STRUTTURA INTERNA
A 5 strati con inserti in CARBONFILL con polvere di carbonio e REDFILL
superelastico dalle speciali sagomature in grado di assicurare un riposo
ergonomico evitando pressioni e dolori articolari.
singolo

€ 1.244

€ 498

matrimoniale

€ 2.488

€ 995

OFFERTA - 60%

Un lato estivo con
tessuto in 3d
arieggiato e traspirante.
Sfoderabile e lavabile.

STRUTTURA INTERNA
Molleggio di ultimissima generazione a 1600 molle
insacchettate ad escursione indipendente a 7 zone
differenziate, l’elevato numero di molle racchiuse una ad una
in un involucro di tela consentono la loro massima autonomia
di movimento seguono il corpo e assicurano il corretto
allineamento della colonna vertebrale.

800 MOLLE INDIPENDENTI

MEMORY CON PARTICELLE DI CARBONIO
E SILVER
Lato ergonomico invernale con particelle di
carbonio & silver che schermano dai campi
magnetici durante il sonno.

singolo

€ 750

€ 300
matrimoniale
€ 1.500

€ 600

OFFERTA - 60%

Tessuto
Aloe vera
antibatterico
sfoderabile e lavabile.

Tessuto
Air System
traspirante

WWW.LINEARETE.COM

Molleggio di ultimissima generazione a 800 molle insacchettate
ad escursione indipendente a 7 zone differenziate.

WWW.LINEARETE.COM

singolo

MEMORY BAYSCENT

MEMORY CACHEMIRE

La lavorazione interna ad onde segue la curvatura naturale
a “S” della schiena, aiuta a prevenire infiammazioni muscolo
scheletriche, tensioni, dolori cervicali e all’anca.

Il memory bayscent è l'unico materasso che
garantisce un riposo senza punti di pressione.
Ideale per risolvere problemi di mal di schiena,
cervicali, insonnia e cattiva circolazione.

€ 490

matrimoniale

€ 2.450

€ 980

OFFERTA - 60%

Tessuto pregiato
cachemire sfoderabile
e lavabile.

Tessuto
Bayscent
antiacaro ed
igienico.

Fodera con
imbottitura maggiorata
in memory più accogliente.
singolo
Sfoderabile e lavabile.

Lavorazione a 4 strati ad onde segue la
naturale curvatura della schiena ad “s”

€ 1.613

€ 645
matrimoniale

Memory
per l'inverno
schiumato
per l'estate.

NATURAL OIL

€ 1.225

€ 3.226

€ 1290

Memory aloe vera a 7 zone

OFFERTA - 60%

BIO

Composto da materiali in HR. Ideale per persone pesanti
e per chi ama dormire su un supporto naturale e sostenuto.

matrimoniale

€ 2.476

€ 990

MEMORY ERGOMED

Lavorazione interna ad onde, più cedevole nella
zona spalle e gambe e più sostenuta nella parte centrale. Assicura il corretto allineamento
della colonna vertebrale.

OFFERTA - 60%

Tessuto
antibatterico
sfoderabile e lavabile

Tessuto
Air System
traspirante.

Tessuto
silver fresh
anallergico permanente
sfoderabile e lavabile.

Tessuto
Air System
traspirante.

Lato memory a 7 zone ergonomico

singolo

€ 988

€ 395
matrimoniale

Memory all'olio d'oliva antibatterico,
antinfiammatorio, lenitivo, antiossidante e rilassante.

€ 1.975

€ 790

OFFERTA - 60%

NATURAL MIND

MEMORY MY FORM

singolo

€ 290
matrimoniale

€ 580

OFFERTA

Tessuto
antibatterico
natural fresh
sfoderabile e lavabile.
Lato memory accogliente invernale.

Tessuto
silver fresh
antibatterico naturale
sfoderabile e lavabile.

Tessuto
Air System
traspirante.

singolo

€ 230
matrimoniale

€ 460

OFFERTA

CORRETTORE MEMORY
5 cm di memory rendono
il tuo materasso più
accogliente e morbido.
È utilizzabile sopra qualsiasi
tipo di materasso.

WWW.LINEARETE.COM

Lato memory a 7 zone bugnato
massaggiante.

Tessuto
silver fresh
anallergico
permanente,
sfoderabile e
lavabile.

singolo

€ 275

€ 110
matrimoniale
€ 550

€ 220

OFFERTA - 60%

ESCLUSIVO
SNODO
3 RIGIDITÀ

NUVOLA

Snoda nelle 3 dimensioni
più cedevoli e regolabili
seguendo l'ergonomia del corpo.

RETI MEDICHE ESCLUSIVE NUVOLA
MOTORE

RIGIDO

MORBIDO

NUVOLA
< HARD

DURO >

< MEDIUM

MEDIO >
MORBIDO >

< SOFT

TOP DI GAMMA

MANUALE

FISSA

NUVOLA

€ 1.700

2 motori tedeschi a basso
€680
voltaggio e consumo esenti
da campi elettromagnetici OFFERTA - 60%

€ 700

€ 925

Esclusivo snodo NUVOLA
con pulsante regolatore
di rigidità zona bacino

€ 370

€ 280

OFFERTA - 60%

OFFERTA - 60%

RETI SANITARIE ESCLUSIVE NUVOLA

Doghe in faggio con carbonio antistatico. Doppie doghe nella parte centrale più rinforzate che regolano la rigidità.

MOTORE

MANUALE

FISSA

Zona spalla con sospensioni
snodabili nelle 3 dimensioni
più cedevoli

NUVOLA

REGOLO
singola

€ 525

2 motori tedeschi a basso
voltaggio e consumo esenti
da campi elettromagnetici

€ 1.225

€ 490

Esclusivo snodo REGOLO
con pulsante regolatore
OFFERTA - 60% di rigidità

€ 210
matrimoniale

€ 750

€ 950

€ 300

€ 380

OFFERTA - 60%

OFFERTA - 60%

RETI ANATOMICHE

Doghe in faggio con carbonio antistatico. Doppie doghe nella parte centrale più rinforzate che regolano la rigidità.

MANUALE

MOTORE

FISSA

REGOLO
singola

€ 450

€ 1.075

€ 430
2 motori tedeschi a basso
voltaggio e consumo esenti
da campi elettromagnetici OFFERTA - 60%

Esclusivo snodo REGOLO
con pulsante regolatore
di rigidità

OFFERTA - 60%

€ 800

€ 320

OFFERTA - 60%

RETE LEGNO FAGGIO

TELECOMANDO a radiofrequenza
• Senza fili sotto il letto
• Con discesa di emergenza in mancanza di elettricità
• Può azionare n. 2 reti motorizzate
contemporaneamente senza cavetto di unione.

OFFERTA

€ 650

€ 260

€ 180
matrimoniale

€ 80

singola

€ 250

€ 100
matrimoniale
€ 475

€ 190

OFFERTA - 60%

PIUMINI 4 STAGIONI DIVISIBILI

ALTA QUALITÀ

Piumini in puro fiocco 100% di nostra produzione. Due strati di
diversa pesantezza che uniti diventano una grammatura invernale.
FEDERA
€ 75

SINTETICO

IN PIUMA
D'OCA

singolo

€ 186

€ 30

€ 130

OFFERTA - 60%

piazza e mezza

€ 215

SCONTO 30%

€ 150

matrimoniale

€ 275

€ 190

COPRIMATERASSO
MERINOS AGNELLATO
PETTINATO
singolo
matrimoniale

€ 200

€ 375

€ 80 € 150
SUPER OFFERTA

OFFERTA - 30%

LANA MERINOS
Copriaterasso e
federa mantengono la
temperatura del corpo
e non fanno sudare.
Ideali per l’inverno e
l’estate.

ANALLERGICO
ANTIACARO
PERMANENTE
SINTETICO
ACARSAN
4 STAGIONI

COPRIMATERASSO SILVER

COPRIMATERASSO BAMBOO fresco
singolo

€ 100

€ 40
matrimoniale
€ 150

€ 60

fibra
d'argento

con fibra di
bamboo naturale

OFFERTA - 60%

• antiacaro permanente
naturale
• agisce contro lo sviluppo
di acari e cattivi odori
• termoregolatore 		
FEDERA SILVER
antistress

N° 2 federe

• traspirante e fresco
• evapora il sudore
in pochi attimi
• assorbe l'umidità
• antibatterico

€ 62

€ 25
OFFERTA - 60%

FEDERA BAMBOO

GUANCIALI MEMORY GEL

GUANCIALI MEMORY ALOE NATURALE

À
VIT IU'
N0O0 FORRIAPNTI
15 ASPI
TR

gel freschissimo
traspirante
a cellula aperta
ideali per chi suda

cadauno

€ 125

€ 50
OFFERTA - 60%

memory
MEMORY
lympha vegetale SAPONETTA ALOE
con aloe lenitiva e
antinfiammatoria € 35

MEMORY
CERVICALE ALOE

€ 35

COPRIMATERASSO E FEDERA ANTISUDORE FRESCHI

STOP
AI RISTAGNI
DI UMIDITÀ
SUL LETTO

ER
SUP

I
ANT
R
I
P
S
TRA

€ 35

MEMORY
SAPONETTA ALTA
ALOE

€ 45

AUMENTA IL RICIRCOLO
D'ARIA TRA IL MATERASSO
E IL CORPO!
FEDERA
ANTISUDORE
€ 48

€ 19

OFFERTA - 60%

COPRIMATERASSO
ANTISUDORE

singolo

matrimoniale

€ 49

€ 95

€ 123

WWW.LINEARETE.COM

MEMORY
SAPONETTA
INCAVATA ALOE

€ 238

• ANTIREUMATICI
OFFERTA - 60%
• ELIMINA ACARI E MUFFE
• EFFICACI CONTRO L’UMIDITÀ
• APPLICABILI SU QUALSIASI MATERASSO E RETE

VASTA SCELTA DI LETTI E DIVANI

ALTA QUALITÀ

QUALSIASI MISURA – IN TESSUTO E PELLE

GAME

PLUS

OFFERTA

OFFERTA

€ 570

€ 650

QUALITÀ TOP

QUALITÀ TOP

TIPE

FIRST

OFFERTA

RELAX

SOLO MADE IN TREVISO

OFFERTA

€ 770

€ 790

QUALITÀ TOP

QUALITÀ TOP

DISPONIBILE IN VARIE MISURE

KISS

DISPONIBILE IN VARIE MISURE

SCONTO

CON SEDUTE ESTRAIBILI E SCHIENALI
RECLINABILI

DREAM

30/40%
PROMOZIONE

L 265 x P 108 x H 82
TESSUTO ANTIMACCHIA

€ 1900

SCONTO

€ 1.099
CON SEDUTE ESTRAIBILI

PROMOZIONE

30/40%
PROMOZIONE
WWW.LINEARETE.COM

CON SEDUTE ESTRAIBILI

POLTRONE RELAX

ALTA QUALITÀ

2 motori - trasformatore elettrico esterno più sicuro
tessuti antimacchia idrorepellenti pratici e resistenti.

KINETIC: UN’ONDA DI BENESSERE
Nuova tecnologia KINETIC specializzata nel rilassamento guidato il massimo per il tuo
relax. Massaggio brevettato di doghe mobili che si inarcano ricreando un movimento
costante di dolci onde aiutano a sciogliere le articolazioni attenuano le tensioni muscolari, stimolano il sistema linfatico, restituiscono elasticità alla colonna vertebrale aiutano a
diminuire lo stress ed ansia con effetti benefici sull’apparato respiratorio.

A
ERTIO
F
F
O NC
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KIT SALVAPOLTRONA
• cuscinetto poggiatesta
• copri braccioli

Poltrona con seduta e schienale soffice
ed avvolgente.

Poltrona con appoggia testa
laterali e poggia reni.

JODY

KIT SALVAPOLTRONA

KIT SALVAPOLTRONA

• cuscinetto poggiatesta
• copri braccioli

• cuscinetto poggiatesta
• copri braccioli

€ 1.200

€ 1.600

€ 950

€ 799

OFFERTA

OFFERTA

IVA 4%

IVA 4%

MAXI XXL

Portata 200 kg 3 motori con seduta
più larga indicata per persone pesanti.

MARILYN

KIT SALVAPOLTRONA

Poltrona con schienale alto e poggia reni.

KIT SALVAPOLTRONA

• cuscinetto poggiatesta
• copri braccioli

• cuscinetto poggiatesta
• copri braccioli

€ 2.500

€ 1.150

€ 1.200

€ 699

OFFERTA

OFFERTA

IVA 4%

TICO
PRA ILE !
E UT

OPTIONAL CARRELLO
SPOSTAPERSONA

€ 222

€ 89
Permette di spostare
IVA 4%
facilmente la poltrona da
una stanza all'altra.
OFFERTA - 60%

migliora il riposo

IVA 4%

À

VIT

NO

TELECOMANDO
RADIOFREQUENZA
SENZA FILI IN TUTTE
LE POLTRONE.

AGEVOLAZIONI FISCALI 2018
BONUS MOBILI 50% su materassi, reti, letti, poltrone e divani
IVA 4% per gli aventi diritto
DETRAZIONE FISCALE 19% per dispositivi medici

FABBRICA E SPACCI AZIENDALI

BESSICA DI LORIA (TV)
Via Marangona, 8/a
Tel. 0423 470621

info@linearete.com

FELTRE (BL)

Via Carlo Rizzarda, 3/5
Tel. 0439 302542

DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 - 12.00 E 15.00 -19.00
FELTRE CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

visita il sito www.linearete.com

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI .
LE FOTO HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO. I COLORI DEI MATERASSI INTERNI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

PIUMA

