


Tonucci, da oltre 50 anni opera nel settore della trasformazione del poliuretano 
espanso flessibile. La costante ricerca di prodotti e soluzioni, necessari a soddi-
sfare le richieste sempre più esigenti del mercato relative a qualità, sicurezza ed 
affidabilità, le hanno consentito di maturare una forte esperienza e conoscenza 
circa l’impiego del poliuretano espanso nei più svariati settori (mobili e arredi, 
isolamenti termo-acustici, nautica, refrigerazione e condizionamento, automa-
zioni, ecc...).

A seguito dell’inserimento di nuove schiume poliuretaniche prodotte dai suoi 
fornitori, fra i più importanti a livello italiano ed europeo, la società ha maturato 
l’idea di produrre una linea di materassi interamente realizzati in poliuretano 
espanso a base polietere (abbinati, in alcune versioni, a schiuma visco-elastica 
a lenta memoria) destinati esclusivamente a grossisti e/o rivenditori del settore.

Nel presente catalogo sono riportati alcuni dei prodotti disponibili, che possono 
però essere ampliati anche sulla base di richieste specifiche del cliente contat-
tando i seguenti numeri:

tel. 0721_453396 r.a.
fax 0721_415376
oppure l’indirizzo di posta elettronica: info@tonuccisnc.it
dove esperienza e professionalità saranno al Vostro servizio.

                   Cordialmente 
                  TonucciValuta il tuo benessere



Materasso realizzato in schiuma di poliuretano espanso polietere 
con profilo sagomato a zone differenziate, necessarie per meglio 
distribuire i diversi carichi di peso, propri della anatomia del corpo 
umano. Il materiale impiegato garantisce sostegno alla colonna ver-
tebrale e risulta essere indeformabile anche nel lungo periodo. Il 
profilo, con inserti scavati rispetto alla superficie esterna, mantiene 
una buona areazione ed evita il ristagno di umidità. 

Disponibile anche in versione autoestinguente, con poliuretano di 
pari densità, secondo le norme di riferimento (Classe 1 IM).

SAFETY

1

Spessore totale cm  18

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

ERGONOMICO La forma anato-
mica unita alle straordinarie ca-
ratteristiche dei nostri materiali 
rendono il prodotto ergonomico, 
in grado di alleviare tensioni e 
dolori muscolari.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

Marea

t. 30 FE Azzurro 4,2 2 %1 30 Kg/m

Valuta il tuo benessere

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

3 PA
GE



Dune

NO COLLA Materasso realizzato 
senza utilizzare alcun collante.

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

ERGONOMICO La forma anato-
mica unita alle straordinarie ca-
ratteristiche dei nostri materiali 
rendono il prodotto ergonomico, 
in grado di alleviare tensioni e 
dolori muscolari.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.t. 50 VE/T Bianco 2,1 2 %1 50 Kg/m

2 t. 35/S NIR Nocciola 3,8 2 %35 Kg/m

1

2

Spessore totale cm  21

SAFETY

Valuta il tuo benessere

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

Materasso realizzato in schiuma di poliuretano espanso polietere, 
abbinato ad un ulteriore strato di schiuma visco-elastica a lenta 
memoria di densità elevata (circa 50 kg/m ) avente un valore di re-
silienza  molto vicino allo zero, che le consente di adattarsi perfetta-
mente al profilo del corpo da dover sostenere, prendendone esat-
tamente la forma. In pratica il poliuretano sottostante garantisce 
sostegno permanente, mentre la schiuma visco-elastica supporta 
ogni parte del corpo della persona interessata, in funzione del peso 
e della pressione esercitata, evitando posture innaturali.
Il profilo di entrambi i materiali, perfettamente simmetrico, permette 
il loro accoppiamento senza l’uso di alcun collante.    
   
Disponibile anche in versione autoestinguente, con poliuretano di 
pari densità, secondo le norme di riferimento (Classe 1 IM).

4PA
GE



Materasso realizzato in schiuma di poliuretano espanso polietere, 
abbinato ad un ulteriore strato di schiuma visco-elastica a lenta 
memoria di densità elevata (circa 50 kg/m ) avente un valore di 
resilienza  molto vicino allo zero, che le consente di adattarsi perfet-
tamente alla anatomia del corpo da dover sostenere, prendendone 
esattamente la forma. In pratica il poliuretano sottostante garantisce 
sostegno permanente, mentre la schiuma visco-elastica supporta 
ogni parte del corpo della persona interessata, in funzione del peso 
e della pressione esercitata, evitando posture innaturali.
      
Disponibile anche in versione autoestinguente, con poliuretano di 
pari densità, secondo le norme di riferimento (Classe 1 IM).

SAFETY

1

Spessore totale cm  19

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

ERGONOMICO La forma anato-
mica unita alle straordinarie ca-
ratteristiche dei nostri materiali 
rendono il prodotto ergonomico, 
in grado di alleviare tensioni e 
dolori muscolari.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

Onda

t. 5015 VA Giallino 1,5 2 %1 50 Kg/m

2 t. 35/S NIR Nocciola 3,8 2 %35 Kg/m

Valuta il tuo benessere

2

ANATOMICO Modellato secondo 
la forma del corpo umano o di 
una parte.

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

5 PA
GE



Ninfea

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

ERGONOMICO La forma anato-
mica unita alle straordinarie ca-
ratteristiche dei nostri materiali 
rendono il prodotto ergonomico, 
in grado di alleviare tensioni e 
dolori muscolari.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 28 SOFT Rosa 3,8 2 %1 28 Kg/m

SAFETY

Valuta il tuo benessere
Materasso realizzato in schiuma di poliuretano espanso polietere 
con profilo sagomato a sette zone differenziate, trasversali rispetto 
alla lunghezza del materasso, ideali per poter garantire il passaggio 
di aria, al fine di mantenere la superficie sempre ben ventilata,  e 
all’occorrenza per poter permettere eventuali piegamenti o inclina-
zioni parziali del materasso stesso,  in presenza di reti sottostanti 
snodate. Il materiale impiegato garantisce un buon sostegno alla 
colonna vertebrale e risulta essere indeformabile anche nel lungo 
periodo (anche imballato sottovuoto). 

Disponibile anche in versione autoestinguente, con poliuretano di 
pari densità, secondo le norme di riferimento. (Classe 1 IM).

1

Spessore totale cm  17,5

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.Tipologia

PU
Colore Resistenza alla

Compressione al
40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

6PA
GE



Materasso realizzato abbinando due schiume di poliuretano espan-
so polietere diverse per elasticità e portanza, ma comunque entram-
be ad alta indeformabilità e sagomate con profili a onde differenti 
su ciascuna superficie, che nella arte esterna presenta sette zone 
differenziate, trasversali rispetto alla lunghezza del materasso, men-
tre nella parte interna risulta essere perfettamente omogenea e con 
sinusoidi realizzati a passo regolare, ma in differenti altezze.
Quest’ultimo profilo (simmetrico) permette l’accoppiamento dei due 
poliuretani senza l’uso di alcun collante, mentre la differente altezza 
dei sinusoidi combacianti evidenzia degli spazi vuoti, che amplificano 
la caratteristica di maggiore o minore compressione, proprie della 
struttura del materasso, in funzione della pressione esercitata dal 
corpo adagiato. I materiali che risultano essere rispettivamente più 
portante per una superficie e più elastico per l’altra, aiutano questa 
distribuzione dei pesi. 

Colibrì

t. 40 LYMPHA Azzurro 3,2 3 %1 40 Kg/m

2 t. 28 SOFT Rosa 3,8 2 %28 Kg/m

Valuta il tuo benessere

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

NO COLLA Materasso realizzato 
senza utilizzare alcun collante.

1

Spessore totale cm  22

2

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

7 PA
GE



Oltremare

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 50 VE/T Bianco 2,1 2 %1 50 Kg/m

Spessore totale cm  22

SAFETY

Valuta il tuo benessere
Materasso realizzato abbinando tre diverse schiume di poliuretano 
espanso polietere, due ad alta indeformabilità ed una  schiuma vi-
sco-elastica a lenta memoria, con superfici esterne lisce ma con 
struttura interna sagomata a sette zone differenziate. Il corpo cen-
trale del materasso rappresenta la vera zona portante a sostegno 
dei carichi di pressione esercitati dal corpo della persona adagiata , 
mentre le due parti esterne sono realizzate rispettivamente con un 
poliuretano ad alta densità, ma particolarmente elastico e perfor-
mante, ed una schiuma visco-elastica a lenta memoria, resiliente 
e quindi per sua peculiarità adatta ad esaltare il profilo a zone dif-
ferenziate del massello centrale. Un profilo, che proprio per la sua 
particolare sagomatura permette ai tre materiali di “fondersi” in un 
unico massello, senza l’aiuto di alcun collante.

Disponibile anche in versione autoestinguente, con poliuretano di 
pari densità, secondo le norme di riferimento (Classe 1 IM).

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

NO COLLA Materasso realizzato 
senza utilizzare alcun collante.

t. 40/RC Rosa 5 2 %40 Kg/m

t. 45 PF FR Arancione 2,8 3 %45 Kg/m

2

3

1

2

3

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

8PA
GE



Materasso realizzato utilizzando due differenti tipi di schiume di  po-
liuretano espanso polietere, sovrapposte. L’elemento “fulcro” di que-
sto materasso è rappresentato dal massello base a sette zone dif-
ferenziate,  creato impiegando un poliuretano con ottima densità ed 
elasticità (t. 35 S/NIR),  sagomato su due lati incrociati fra loro, in 
modo da realizzare dei supporti isolati e di dimensione diversa, indi-
pendenti l’uno dall’altro e quindi capaci di rispondere singolarmente 
alle pressioni generate dal profilo anatomico del corpo umano che 
vi si adagia.  A questo massello viene poi sovrapposta una lastra 
di schiuma visco-elastica a lenta memoria, che va ulteriormente ad 
esaltare la funzione della struttura  sottostante.

Spessore totale cm  18

Nettuno

t. 50 VE/T Bianco 2,1 2 %1 50 Kg/m

2 t. 35 S/NIR Nocciola 3,8 2 %35 Kg/m

Valuta il tuo benessere

1

2

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

1

2

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

9 PA
GE

Profilo Longitudinale

Profilo Trasversale



Acqua

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.t. 30 F/S Verde chiaro 3,4 1,5 %1 30 Kg/m

1

Spessore totale cm  18

Valuta il tuo benessere
Materasso realizzato in schiuma di poliuretano espanso polietere, 
con profilo sagomato a cinque zone differenziate, ottenute tuttavia 
non intervenedo sulle superfici esterne, bensì realizzando degli in-
tarsi interni nel cuore del massello, differenti fra loro per dimensioni 
ed ampiezza, trasversali rispetto al suo lato lungo, che permettono di 
scaricare i differenti pesi, dovuti alla pressione esercitata dal profilo 
anatomico del corpo umano, sulla struttura stessa del materasso. 
Il materiale impiegato, indeformabile,  pur garantendo un buon so-
stegno alla colonna vertebrale, proprio per sua natura non è parti-
colarmente portante , e quindi più indicato per persone dalla media 
corporatura.

5 ZONE Struttura a 5 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

NO COLLA Materasso realizzato 
senza utilizzare alcun collante.

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

10PA
GE



Materasso realizzato abbinando tre diverse schiume di poliuretano espanso polietere, e interponendo tra esse 
due strati di poliuretano espanso portante, con profilo a sagomatura incrociata, avente funzione di contrasto 
sulle schiume impiegate nella produzione di questo materasso.  
Il particolare profilo anatomico garantisce un ottimo confort,  che viene ulteriormente esaltato dalle schiume 
poliuretaniche impiegate, particolarmente elastiche e comunque indeformabili. Il visco-elastico presente su una 
delle due superfici esterne, di colore verde chiaro, completa il materasso, rendendolo accogliente ed “avvolgen-
te”. Il corpo centrale, realizzato in schiuma poliuretanica t. 40 kg/m  “LYMPHA”, di colore azzurro,  è il cuore del 
materasso e rappresenta la “spina dorsale” di tutta la struttura.

Spessore totale cm  22

Alba

Valuta il tuo benessere

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

t. 50 VE/T LYMPHA Verde Chiaro 2,8 1,5 %1 53 Kg/m

2 t. 30/GRF Bianco 6,5 2 %30 Kg/m

3

4

5

t. 40 LYMPHA Azzurro 3,2 3 %40 Kg/m

t. 30/GRF Bianco 6,5 3 %30 Kg/m

t. 35 LYMPHA Nocciola 3,8 3,5 %35 Kg/m

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

11 PA
GE



Materasso realizzato abbinando tre diverse schiume di poliuretano 
espanso polietere, una visco-elastica ed una ad alta traspirabilità, ed 
una terza in densità 35 kg/m , che costituisce il corpo centrale del 
materasso, con profilo sagomato a cinque zone differenziate.
Il corpo centrale del materasso rappresenta la vera zona portante 
a sostegno dei differenti carichi di pressione esercitati dal corpo 
della persona adagiata, mentre le due schiume esterne lavorate a 
sagomatura incrociata,  rappresentano due valide alternative in ter-
mini di confort, grazie alle loro differenti rese elastiche. Si può quindi 
utilizzare il materasso in modo differente, in base al lato su cui ci si 
adagia.

Spessore totale cm  21

Nuvola

Valuta il tuo benessere

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 50 VE/T Bianco 2,1 2 %1 53 Kg/m

2 t. 35 LYMPHA Nocciola 3,8 3,5 %35 Kg/m

3 t. 35 OLMO SOFF Viola 1,9 2 %35 Kg/m

5 ZONE Struttura a 5 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

1

2

3

1

2

3

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

12PA
GE

Profilo Longitudinale

Profilo Trasversale



Nettuno PLUS

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 50 VE/T Bianco 2,1 2,5 %1 50 Kg/m

2 t. 40/RC Rosa 5 2 %40 Kg/m

1

Spessore totale cm  21

Valuta il tuo benessere
Materasso realizzato utilizzando due differenti tipi di schiume di 
poliuretano espanso polietere, sovrapposte. L’elemento “fulcro” di 
questo materasso è rappresentato dal massello base a sette zone 
differenziate,  per il quale è stato impiegato un poliuretano ad alta 
densità ed elasticità (t. 40 RC), che in questa versione “Plus” risulta 
più spesso di 2 cm rispetto alla versione base. Quest’ultimo viene 
sagomato su due lati, incrociati fra loro, in modo da realizzare dei 
supporti isolati e di dimensione diversa, indipendenti l’uno dall’altro 
e quindi capaci di rispondere singolarmente alle pressioni generate 
dal profilo anatomico del corpo umano che vi si adagia.  A questo 
massello viene poi sovrapposta una lastra di schiuma visco-elastica 
a lenta memoria, anch’essa sagomata, che va ulteriormente ad esal-
tare la funzione della struttura  sottostante.

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.

2

1

2

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

13 PA
GE

Profilo Longitudinale

Profilo Trasversale



Aria

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 45 OLMO SOFF Verde 2,0 KPA 2 %1

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

45 Kg/m

2 t. 50 VE/T Bianco 2,1 KPA 3,5 %53 Kg/m

3 t. 40 LYMPHA Azzurro 3,2 KPA 2 %40 Kg/m

Valuta il tuo benessere

Spessore totale cm  20

1
2

3

14PA
GE

Materasso realizzato utilizzando tre differenti tipi di schiu-
me di poliuretano espanso polietere, sovrapposte. Il pri-
mo strato è realizzato con una schiuma ad alta traspirabilità. 
Il secondo strato è realizzato con una schiuma visco-elastica in den-
sità 50 Kg/m, che rappresenta l’elemento a garanzia del comfort.
Il terzo strato è realizzato con una schiuma ad alta densità ed elasticità, 
denominata 40 Lympha sagomata con un profilo a scavi  trasversali.



Volo

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 40 VE/5 Rosso 2,0 KPA 2 %1 40 Kg/m

2 t. 30 FE Azzurro 4,2 KPA 2 %30 Kg/m

1

2

Valuta il tuo benessere

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

Spessore totale cm  20

15 PA
GE

Materasso realizzato utilizzando due differenti tipi di schiume di 
poliuretano espanso polietere, sovrapposte. Il primo strato è re-
alizzato con una schiuma visco elastica particolarmente soffi-
ce e con un ritorno lento, sagomato sul lato esterno a 5 zone 
differenziate. Lo strato sottostante è realizzato in una schiu-
ma 30 Kg/m,  elastica e indeformabile anch’essa sagomata 
con un profilo a 5 zone differenziate, vero “cuore” del materasso



Levante

INDEFORMABILE Il prodotto non 
si deforma con l’utilizzo.

ANALLERGICO Non produce 
allergie.

SU MISURA

NO CFC In fase di produzione non 
vengono utilizzati clorofluorocar-
buri, dannosi per l’ambiente ed in 
particolare per l’ozono.

t. 5015 VA Giallino 1,5 KPA 2 %1 50 Kg/m

2 t. 30 FE Azzurro 4,2 KPA 2 %30 Kg/m

3 t. 28 SOFT Rosa 3,8 KPA 2 %28 Kg/m

Valuta il tuo benessere

Tipologia
PU

Colore Resistenza alla
Compressione al

40% KPa

Deformazione 
Permanente

compressione al 50%

Densità

Spessore totale cm  18

1
2
3

16PA
GE

Materasso realizzato abbinando tre diverse schiume di poliuretano 
espanso polietere, sovrapposte. Il particolare profilo anatomico ga-
rantisce un ottimo confort, che viene ulteriormente esaltato dalle 
schiume poliuretaniche impiegate, elastico-portanti e sempre rigo-
rosamente indeformabili. 
Uno dei due strati superficiali esterni è realizzato in schiuma vi-
sco-elastica, per assicurare il massimo del confort, accogliendo in 
tutte le sue forme il corpo della persona che vi si adagia.

7 ZONE Struttura a 7 zone di por-
tanza, differenziata per i diversi 
pesi delle varie parti del corpo.






