
RETI IN METALLO.
Un riposo anatomicamente corretto dipende 
innanzitutto da una buona rete. Una solida 
esperienza, unita ad una ricerca sempre all’a-
vanguardia, ha dimostrato che le reti in metallo 
Castiflex risultano robuste, stabili e indeforma-
bili nel tempo. Garantiscono igiene e sicurezza, 
presentano un’ assoluta adattabilità all’anato-
mia del corpo disteso offrendo una straordina-
ria flessibilità di impiego. Molto lavoro è stato 
dedicato ad evitare cigolii e rumori fastidiosi. 
Trattate con vernici epossidiche a polvere evi-
tano la ruggine garantendo la massima conser-
vazione nel tempo.



Relife motorizzata.
La struttura della rete con 
movimento motorizzato Re-
life ha un profilo sagomato 
50x20 mm. con doppio telaio 
snodato. Il triplo movimento 
con motore elettrico a basso 
voltaggio, è dotato di teleco-
mando per alzata testa e piedi. 
Nella zona lombare è provvi-
sta di regolatori che agiscono 
su doppia doga per dare mag-
giore rigidità. La struttura in 
metallo è trattata con vernici a 
polveri  epossidiche.

La rete Relife è una rete mor-
bida che segue e sostiene ma-
terassi performanti (memory, 
lattice, aquaterm). Dotata di 
doghe asolate per le spalle 
per una maggiore elasticità, si 
completa con 28 doghe in fag-
gio evaporato. Un piano conti-
nuo che da’ supporto ottimale 
al materasso.

La rete è dotata di 28 listelli 
in faggio evaporato di misura 
38 mm. Alloggiate in uno spe-
ciale supporto in polietilene 
anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ IN-
DICATA PER QUESTA 
RETE?

LE DOGHE

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER 
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE DELLA
RETE CHE CONSENTE
3 MOVIMENTI
INDIPENDENTI.

CON LUCE LED DI CORTESIA

PER RETI DA CM. 80 A CM. 120 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO 

PER RETI DA CM. 140 A CM. 180 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO 

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire 
Kit motore + telecomando a radiofrequenza. 

65,00

130,00



Relife manuale.
La struttura della rete con mo-
vimento manuale Relife ha un 
profilo sagomato 50x20 mm. 
con doppio telaio snodato. Il 
doppio movimento manuale 
regola la struttura per alzata 
testa e piedi. Nella zona lom-
bare è provvista di regolatori 
che agiscono su doppia doga 
per dare maggiore rigidità. La 
struttura in metallo è trattata 
con vernici a polveri  epossi-
diche.

La rete Relife è una rete mor-
bida che segue e sostiene ma-
terassi performanti (memory, 
lattice, aquaterm). Dotata di 
doghe asolate per le spalle 
per una maggiore elasticità, si 
completa con 28 doghe in fag-
gio evaporato. Un piano conti-
nuo che da’ supporto ottimale 
al materasso.

La rete è dotata di 28 listelli 
in faggio evaporato di misu-
ra 38 mm. Alloggiate in uno 
speciale supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ IN-
DICATA PER QUESTA 
RETE?

LE DOGHE

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER 
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

DOGHE IN MULTISTRATO 
DI FAGGIO 38 mm. 
CON INCASSO 
INVOLUCRO/GUARNIZIONE
ANTICIGOLIO. 

PARTICOLARE DEL 
MOVIMENTO MANUALE 
PER ALZATA.

PARTICOLARE DEL 
MOVIMENTO MANUALE 
PER ALZATA.



Relife fissa.
La struttura della rete Relife 
ha un profilo sagomato 40x25 
mm. Ha inoltre nella zona 
lombare dei regolatori che agi-
scono su doppia doga per una 
maggiore rigidità.La struttura 
in metallo è trattata con verni-
ci a polveri  epossidiche.

La rete Relife è una rete mor-
bida che segue e sostiene ma-
terassi performanti (memory, 
lattice, aquaterm). Dotata di 
doghe asolate per le spalle per 
una maggiore elasticità.

La rete è dotata di 28 listelli 
in faggio evaporato di misu-
ra 38 mm. Alloggiate in uno 
speciale supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ IN-
DICATA PER QUESTA 
RETE?

LE DOGHE

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER 
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

DOGHE IN MULTISTRATO 
DI FAGGIO 38 mm. 
CON INCASSO 
INVOLUCRO/GUARNIZIONE
ANTICIGOLIO. 



Demetra doppia alzata.
La struttura della rete con 
movimento motorizzato De-
metra ha un profilo sagomato 
50x20 mm. con doppio telaio 
snodato. Nella zona lombare 
è provvista di regolatori che 
agiscono su doppia doga per 
dare maggiore rigidità. Il tri-
plo movimento con motore 
elettrico a basso voltaggio, è 
dotato di telecomando per al-
zata testa e piedi. La struttura 
in metallo è trattata con verni-
ci a polveri  epossidiche.

La rete Demetra è una rete che 
sostiene materassi performanti 
(memory, lattice, aquaterm). 

La rete è dotata di 15 listelli 
in faggio evaporato di misura 
68 mm. alloggiate in uno spe-
ciale supporto in polietilene 
anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ IN-
DICATA PER QUESTA 
RETE?

LE DOGHE

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER 
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

MOTORE CON
TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

PER RETI DA CM. 80 A CM. 120 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO 

PER RETI DA CM. 140 A CM. 180 AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO 

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire 
Kit motore + telecomando a radiofrequenza. 

65,00

130,00



Demetra alzata unica.
La struttura della rete con 
movimento motorizzato De-
metra ha un profilo sagomato 
50x20 mm. con doppio telaio 
snodato. Nella zona lombare 
è provvista di regolatori che 
agiscono su doppia doga per 
dare maggiore rigidità. Il tri-
plo movimento con motore 
elettrico a basso voltaggio, è 
dotato di telecomando per al-
zata testa e piedi. La struttura 
in metallo è trattata con ver-
nici a polveri  epossidiche.

La rete Demetra è una rete che 
sostiene materassi performanti 
(memory, lattice, aquaterm). 

La rete è dotata di 13 listelli 
in faggio evaporato di misu-
ra 68 mm. Alloggiate in uno 
speciale supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ INDI-
CATA PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

NELLA ZONA LOMBARE
I REGOLATORI
AGISCONO SU
DOPPIA DOGA PER 
UNA MAGGIORE
RIGIDITA’.

MOTORE CON
TELECOMANDO PER
L’ARTICOLAZIONE
DELLA RETE.

CON LUCE LED DI CORTESIA

AGGIUNGERE AL PREZZO DI LISTINO 

Esclusivamente a richiesta è possibile inserire 
Kit motore + telecomando a radiofrequenza. 

65,00



Larissa doppia alzata.
La struttura della rete con 
movimento manuale Laris-
sa ha un profilo sagomato 
50x20 mm. con doppio telaio 
snodato. Nella zona lombare 
è provvista di regolatori che 
agiscono su doppia doga per 
dare maggiore rigidità. Il dop-
pio movimento manuale rego-
la la struttura per alzata testa 
e piedi. La struttura in metallo 
è trattata con vernici a polveri  
epossidiche.

La rete Larissa è una rete che 
sostiene materassi performanti 
(memory, lattice, aquaterm). 

La rete è dotata di 14 listelli 
in faggio evaporato di misu-
ra 68 mm. Alloggiate in uno 
speciale supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ INDI-
CATA PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

DOGHE IN MULTISTRATO 
DI FAGGIO 68 mm. 
CON INCASSO 
INVOLUCRO/GUARNIZIONE
ANTICIGOLIO. 

REGOLATORI DELLA 
RIGIDITA’ LOMBARE.

PARTICOLARE DEL 
MOVIMENTO MANUALE 
PER ALZATA.



Larissa alzata unica.
La struttura della rete con mo-
vimento manuale Larissa ha 
un profilo sagomato 50x20 
mm. Il movimento manuale 
regola la struttura per alzata 
testa e piedi. Nella zona lom-
bare è provvista di regolatori 
che agiscono su doppia doga 
per dare maggiore rigidità. La 
struttura in metallo è trattata 
con vernici a polveri  epossi-
diche.

La rete Larissa è una rete che 
sostiene materassi performanti 
(memory, lattice, aquaterm). Un 
piano continuo che da’ un sup-
porto ottimale al materasso.

La rete è dotata di 14 listelli 
in faggio evaporato di misu-
ra 68 mm. Alloggiate in uno 
speciale supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ INDI-
CATA PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

REGOLATORI DELLA 
RIGIDITA’ LOMBARE.

PARTICOLARE DEL 
MOVIMENTO MANUALE 
PER ALZATA.



Pireo.
La struttura della rete Pireo 
ha un profilo sagomato 40x25 
mm. La struttura in metallo è 
trattata con vernici a polveri  
epossidiche.

La rete Pireo è una rete che 
avendo un’ampia superficie 
sostiene  in modo perfetto ma-
terassi rigidi sia a molle insac-
chettate che a molle bonnel. Un 
piano continuo che da’ supporto 
ottimale al materasso. Per la na-
tura delle doghe forate e larghe 
questa rete è particolarmente ri-
gida ed adatta alle richieste più 
esigenti.

La rete è dotata di 7 doghe in 
faggio evaporato di misura 
190 mm. La particolare fora-
tura permette una areazione 
naturale al materasso. Allog-
giate in un supporto in polie-
tilene anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI MA-
TERASSO È PIU’ INDICATA 
PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

DOGHE
ALLOGGIATE IN UN 
SUPPORTO IN 
POLIETILENE ANTICIGOLIO.

DOGA IN FAGGIO EVAPORATO 
DI MISURA 190 mm. 
LA PARTICOLARE FORATURA 
PERMETTE UNA AREAZIONE 
NATURALE AL MATERASSO.

DOPPIO TRAVERSO DI 
SOSTEGNO PER UNA MASSIMA 
GARANZIA.
( N° 1 TRAVERSO PER LA 
LARGHEZZA CM. 120 )



Sparta.
La struttura della rete Sparta 
ha un profilo sagomato 40x25 
mm. La struttura in metallo è 
trattata con vernici a polveri  
epossidiche.

La rete Sparta è una rete classi-
ca con doppia traversa centrale. 
Sono indicati su questo supporto 
dei materassi medio/rigidi.

La rete è dotata di 14 doghe in 
faggio evaporato di misura 68 
mm. Le doghe sono alloggia-
te in un supporto in polietile-
ne anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI MA-
TERASSO È PIU’ INDICATA 
PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

DOGHE
ALLOGGIATE IN UN 
SUPPORTO IN 
POLIETILENE ANTICIGOLIO.

DOPPIO TRAVERSO DI 
SOSTEGNO A FILO TE-
LAIO PER UNA MASSIMA 
GARANZIA.
( N° 1 TRAVERSO PER LA 
LARGHEZZA CM. 120 )



Atene.
La struttura della rete Ate-
ne ha un profilo sagomato 
40x25 mm. Il telaio è realiz-
zato in ferro con curvatura ad 
angolo. La struttura in metal-
lo è trattata con vernici a pol-
veri  epossidiche.

Per la natura delle doghe in fag-
gio evaporato questa rete è par-
ticolarmente adatta per tutti.

La rete è dotata di 14 doghe in 
faggio evaporato di misura 68 
mm. Le doghe sono alloggiate 
in un supporto in polietilene 
anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI 
MATERASSO È PIU’ INDI-
CATA PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

DOGA ROSSA IN FAGGIO
EVAPORATO DI MISURA
68 MM.

DOGHE ALLOGGIATE IN 
UN SUPPORTO IN
POLIETILENE 
ANTICIGOLIO.

LE DOGHE SCURE SONO
DOTATE DI FRESATURE
LONGITUDINALI
CHE AUMENTANO
L’ELASTICITA’ NELLA 
ZONA SPALLE



Arianna.
La struttura della rete Arian-
na ha un profilo sagomato 
80x20 mm. Il telaio è rea-
lizzato in tubolare di ferro 
con curvatura ad angolo. La 
struttura in metallo è trattata 
con vernici a polveri  epossi-
diche.

Per la natura delle doghe in 
faggio evaporato e per il profi-
lo questa rete è particolarmente 
adatta per le persone di un certo 
peso.

La rete è dotata di 14 doghe in 
faggio evaporato di misura 68 
mm. Le doghe sono alloggiate 
in un supporto in polietilene 
anticigolio.

CARATTERISTICHE QUALE TIPOLOGIA DI MA-
TERASSO È PIU’ INDICATA 
PER QUESTA RETE?

LE DOGHE

DOGA IN FAGGIO
EVAPORATO DI MISURA
68 MM.

DOGHE ALLOGGIATE IN 
UN SUPPORTO IN
POLIETILENE 
ANTICIGOLIO.
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