Una storia di buon riposo Ennerev
The story of a good rest made in Ennerev

Performance e innovazione
made in Italy Ennerev si dedica da
sempre a scrivere la storia del buon riposo
con una gamma selezionata di soluzioni
personalizzate: molle tradizionali e
indipendenti, micromolle, schiume di nuova
generazione, letti e accessori.
Tecnologie evolute, finiture artigianali,
tessuti pregiati e materiali naturali si
abbinano tra loro per dar vita a creazioni
contemporanee e all’avanguardia, con una
qualità senza tempo.

Performance and Innovation Made in Italy
Ennerev is dedicated to writing the story of a good night’s sleep with
a select range of personalised solutions: traditional and independent springs,
micro springs, the latest generation of foams, beds and accessories.
State-of-the-art technologies, handcrafted finishes, prized fabrics and natural
materials come together to produce contemporary and avant-garde creations
with a timeless quality.

Eleganza sartoriale Pazienza,
attenzione, cultura e conoscenza
trasformano tecnologie innovative,
lavorazioni manuali e materiali pregiati
in architetture accoglienti per il riposo.
Una capacità tramandata negli anni
e alimentata da continua passione
per un mestiere antico, ma sempre
proiettato al futuro per garantire
eccellenza in ogni ambito.
Dedizione per la manualità
Solo le mani sapienti sanno modellare materie e dettagli
con cura e passione.
Questa è la nostra arte più antica, che sa integrarsi alle
moderne tecnologie di un sistema produttivo d’avanguardia.
Sartorial Elegance
Patience, attention, culture and know-how transform innovative
technologies, artisanal processes and prized materials into
inviting architecture for a memorable rest.
This skill has been passed down through the years and nurtured
by an incessant passion for an ancient trade, consistently
projected into the future to guarantee excellence in every field.
Dedication to Hand Craftsmanship
Only trained hands know how to work materials and create
details with care and passion.
This is our oldest art, integrated with the modern technologies
of a state-of-the-art fabrication system.

Design italiano, stile contemporaneo
I progetti Ennerev raccontano l’ambizione di
riportare il riposo alla sua vera, buona essenza:
purezza dei materiali, eccellenza delle tecnologie.
Il comfort è morbido, accogliente, funzionale,
prestante, capace di assecondare con cura
ogni esigenza di riposo.
Così l’innovazione hi-tech incontra lo stile
e le tendenze di raffinata qualità italiana.

Italian Design, Contemporary Style
Ennerev’s projects speak of the ambition to restore

Ricerca di gusto

a good rest to its true, positive essence: the purity
of materials, the excellence of technologies.

Cromie, trame, consistenze, tatto.

Comfort is soft, welcoming, functional, performing

Nei nostri sistemi letto nulla

and capable of attentively indulging everything

è lasciato al caso, ma è frutto
di ricerca sempre aggiornata
di tendenze che donano stile
e personalità unica ad ogni nostra
creazione.

needed for a good rest.
Hi-tech innovation encounters the style and trends
of refined Italian quality.
Research and Taste
Colours, patterns, solidity and touch. Nothing is left
to chance in our bed systems. Everything is the fruit
of a constant search for the latest trends that bring
style and personality to each of our creations.

Sostenibilità tra natura e tecnologia L’amore per il riposo
autentico riporta ogni scelta produttiva ad un’attenzione verso
l’impatto ambientale e il benessere umano.
Non può esistere un buon riposo se non c’è la preziosa naturalità
e la tecnologia all’avanguardia delle materie prime nelle strutture,
nelle imbottitura, nei tessuti.
Cotone biologico, Kapok, lana Alpaca, materiali riciclabili,
polimeri e tessuti hi-tech sono solo alcuni dei risultati delle scelte
rivolte alla sostenibilità per un riposo naturale e tecnologico.
Il respiro del benessere hi-tech
Nei filati hi-tech di ultima generazione la freschezza traspira liberamente e dona un comfort senza eguali.
Microimbottiture dalla mano soffice e setosa, inserti tridimensionali, zone aperte che ottimizzano
la ventilazione generano un benessere mai provato prima.
La ricerca d’avanguardia incontra scelte di puro design con accostamenti cromatici di tendenza,
nuove geometrie e trame optical.

Sustainability Between Nature and Technology
The passion for an authentic rest draws every manufacturing choice back to an attention
toward environmental impact and human wellbeing.
A good night’s sleep is impossible without precious natural touches and state-of-the-art
technologies in raw materials, structures, padding and fabrics.
Biological cotton, Kapok, Alpaca wool, recyclable materials, hi-tech polymers and fabrics
are just some of the results made possible by choices that pursue sustainability in favour
of a rest inspired by nature and technology.
The Breath of Hi-Tech Wellness
The latest generation of hi-tech threads convey freshness and bring unparalleled comfort.
Soft and silky micro-padding, three-dimensional inserts and voids that optimise ventilation
generate unprecedented levels of wellness.
Cutting edge research encounters choices of pure design in the latest colour
combinations, new geometries and optical patterns.

Freschezza naturale Il cotone
dona generosamente le sue
fibre per le nostre imbottiture
pregiate, per questo scegliamo
prevalentemente piante biologiche,
non trattate con pesticidi.
La sua naturalità e robustezza
genera prestazioni uniche,
da toccare con mano.

Cotone biologico
Una fibra resistente, elastica e ipoallergenica, per il benessere

Natural Freshness
Cotton generously donates its fibres to our prized padding.

del riposo. Le sue caratteristiche le permettono di assorbire

We privilege the selection of biological plants that are not treated with

l’umidità e lasciar respirare naturalmente i tessuti.

pesticides. Their natural and robust qualities ensure unique performance.

Anche la sua coltivazione rispetta l’ambiente grazie all’assenza

They must be touched to be believed.

di pesticidi o fertilizzanti tossici (GOTS - Global Organic

Biological Cotton

Textile Standards).

A resistant, elastic and hypoallergenic fibre, for the wellbeing guaranteed
by a proper rest. It absorbs humidity and let fabrics breathe naturally.
Similarly, its cultivation respects the environment thanks to the absence

La preziosità del cotone Makò
Originario del nord dell’Egitto, il cotone Makò viene raccolto
a mano. La sua principale caratteristica sono le fibre extra

of pesticides or toxic fertilizers (GOTS - Global Organic Textile Standards).
The Preciousness of Makò Cotton
Originally from Northern Egypt, Makò cotton is hand-picked.

lunghe, morbide, lucenti come la seta e resistenti oltre che

Its principal characteristic is its extra-long and soft fibres as shiny as silk,

altamente traspirabili.

resistant and breathable.

Artigianalità ed eccellenza dal 1956
Una storia di amore, professionalità,
visione, determinazione.
Nei sistemi letto Ennerev, in ogni
dettaglio, in ogni cucitura, si riscopre la
passione e la competenza dei veri artigiani
che sanno trasformare il loro sapere in
opere contemporanee e innovative.
Da oltre 60 anni Ennerev firma solo il
buon riposo con soluzioni ergonomiche
all’avanguardia: il miglior comfort
di sempre, progettato e realizzato
interamente in Italia.

Craftsmanship and Excellence Since 1956
A story of love, professionalism, vision and determination.
In Ennerev’s bed systems, each detail, each stitch is a rediscovery
of the passion and skill of true artisans skilled in transforming
their know-how into contemporary and innovative products.
For over 60 years Ennerev affixes its name only to a good night’s
sleep made possible by ergonomic state-of-the-art solutions: only
the highest comfort, designed and fabricated entirely in Italy.
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Marchio storico

Design e comunicazione

Ergonomia e comfort

Nuova proprietà

I tessili

Molle indipendenti

Xtra-ordinario

Schiume evolute

Classic . Hybrido

La determinazione e volontà di rinascita,
con proposte innovative e di qualità artigianale sono
il segno di una visione audace, proiettata verso il futuro.
Con questi valori Ennerev inizia il suo percorso
di successo verso il buon riposo.

Il materasso è un elemento d’arredo, il benessere
è un obiettivo a cui tendere e da promuovere.
Così Ennerev sviluppa nuove soluzioni
e le condivide con sapere e passione insieme
ai suoi clienti, sempre in crescita.

La capacità imprenditoriale, la ricerca
e l’innovazione generano la creazione di prodotti
sempre più performanti e personalizzabili
sulla base delle esigenze.

Un vento nuovo comporta la riaffermazione
forte di scelte di cambiamento e rinnovamento:
modernità degli impianti produttivi, ricerca
e innovazione dei prodotti con ciclo produttivo
completamente italiano.

La proposta si amplia con la diversificazione
e complementarietà delle soluzioni di riposo.
Inizia la produzione di letti tessili con la stessa
cura e competenza artigianale, aggiornata con
le ultime tendenze in termini di arredo e design.

Le tecnologie evolvono, le molle
diventano indipendenti per sostenere
e accogliere adeguatamente ogni parte
del corpo durante il riposo.

L’innovazione non finisce mai e Ennerev
brevetta il futuristico materasso Xtra-ordinario.
Un progetto italiano di altissima tecnologia,
che rompe gli schemi tradizionali per proporre
un riposo su misura.

La ricerca continua porta allo sviluppo
di materie prime naturali e polimeri sintetici
che si combinano per creare strutture
anallergiche che reagiscono in modo mirato
al peso, alla forma e al calore corporeo.

Ennerev propone due nuove collezioni,
di progettualità spinta e identità definita.
Classic parla di artigianalità e lusso,
Hybrido di innovazione e design.
Da scoprire.

An Historic Brand

Design and Communication

Ergonomics and Comfort

New Ownership

Fabrics

Independent Springs

Xtra-ordinario

The Evolution of Foams

Classic . Hybrido

Determination and desire for rebirth, with innovative

The mattress becomes an element of furniture, and

Entrepreneurial acumen, research and innovation

A new wind comports the strong reaffirmation of

The proposal expands through diversification

Technologies evolve, springs become

Innovation never ends and Ennerev patents

Constant research produces natural raw materials

Ennerev proposes two new collections with

proposals distinguished by artisanal quality. These are

wellbeing an objective to be pursued and promoted.

lead to the creation of increasingly better performing

choices oriented toward change and renewal;

and the complementary nature of solutions offered.

independent to support and properly welcome

the futuristic Xtra-ordinario mattress.

and synthetic polymers. Together they create

a marked design and clear identity.

the hallmarks of a daring vision projected into the future.

Ennerev develops new solutions and intelligently

products, personalisable to meet different needs.

modern facilities, product research and innovation

The production of upholstered beds begins with

every part of the body during rest.

An Italian project of the highest technology,

non-allergenic structures that react in a specific

Classic speaks of craftsmanship and luxury,

Armed with these values Ennerev set out on its

and passionately shares them with a constantly

and a fully Italian cycle of production.

the same care and handcrafted skill, updated to

which breaks traditional schemes to propose

manner to the weight, form and heat of the body.

Hybrido is all about innovation and design.

successful journey toward a good night’s sleep.

growing number of clients.

reflect the latest trends in furniture and design.

a bespoke rest experience.

To be discovered.

Morbidezza pregiata Terra rigogliosa,
silenzio e aria pulita. Così la natura sa
donarci materiali raffinati che trasformano
le nostre fibre in autentiche opere d’arte,
eccellentemente performanti in termini
di qualità del riposo.
Lana del Tirolo
La lana del Tirolo combina armoniosamente morbidezza
con prestazioni di comfort.
La sua natura le permette di garantire al meglio elasticità,
termoregolazione, traspirabilità, per ogni stagione.
Kapok, seta vegetale
La fibra di Kapok proviene dal frutto di una pianta tropicale,
una fonte naturale annualmente rinnovabile, sostenibile e biologica.
Formata da sottilissimi tubi di cellulosa pieni di aria e ricoperti
di cera naturale, è elastica, anallergica e isolante.
Ha una mano liscia e setosa, è lavabile, idrorepellente, non trattiene
l’umidità e inibisce la proliferazione dei batteri in modo naturale.

Prized Softness

Kapok, Vegetal Silk

Lush terrain, silence and clean air. Nature knows how

Kapok fibre comes from a tropical plant, a natural

to gift us refined materials that transform our fibres into

and annually renewable source that is both sustainable

authentic works of art providing excellent performance

and biological. Formed of extra thin cavities of cellulose

for a true quality night’s sleep.

filled with air and covered in natural wax, it is elastic,
non-allergenic and insulating.

Tyrolean Wool
Tyrolean wool harmoniously combines softness with
high performance comfort.
It naturally guarantees the ideal elasticity,
thermoregulation and breathability for every season.

Comfort e performance Alla purezza dei materiali
naturali, affianchiamo le prestazioni della ricerca
e della tecnologia, per un’offerta variegata e completa.
Materiali che sanno dare equilibrio e perfezione
ai sistemi letto, con un tocco di contemporaneità,
per garantire la migliore esperienza di riposo possibile.
Easy Clean
Traspirante, anallergico, antibatterico, Easy Clean è un rivestimento
realizzato in fibra termica di poliestere Dacron®, ideata da Advansa,
marchio leader nella produzione di fibre da imbottitura.
Una struttura unica, formata da fibre cave a 4 fori paralleli, permette
un’ottima circolazione dell’aria mantenendo forma e resilienza nel tempo,
per un supporto stabile e duraturo.

Comfort and Performance
We accompany the purity of natural materials with the performance
of research and technology to provide a variegated and complete offer.
We use materials that bring balance and perfection to bed systems.
A touch of the contemporary guarantees the best possible rest experience.
Easy Clean
Breathable, non-allergenic and anti-bacterial Easy Clean is a cover made of thermal
Dacron® polyester fibres created by Advansa, a leader in the production of padding fibres.
A unique structure of hollow fibres with 4 parallel cavities permit an optimum circulation
of air that maintains form and resilience over time to ensure stable and lasting support.

La nostra comunicazione del buon riposo
Da più di 60 anni siamo orgogliosamente
e tenacemente nel mercato.
I nostri prodotti evolvono, come evolve l’azienda,
le persone, la ricerca del benessere e da sempre
lo raccontiamo per far capire l’origine
e la passione per ogni singolo dettaglio.
Fa sorridere ricordare come eravamo diversi,
ma tesi all’obiettivo e desiderosi di comunicarlo
con semplicità ed efficacia, precursori
dell’importanza di saper fare bene ogni scelta.

Our Communication of a Proper Rest
We have been proudly and tenaciously operating
for more than 60 years.
Our products evolve, like the company, people
and the search for wellbeing. Throughout we have
told this story to describe the origin and passion
of each single detail.
It is funny to recall how different we were,
yet always fixed on an objective and desirous
to communicate this with simplicity
and effectiveness, precursors to the importance
of knowing how to make only the best choices.

Finalmente buon riposo! Ecco la nostra
storia: esperienza e passione, design
e artigianalità, natura e tecnologia.
Da qui nascono i nostri progetti, la ricerca
mai sopita, l’attenzione a migliorare sempre.
E garantire il massimo comfort per
il benessere vero, autentico di una parte
fondamentale della nostra vita:
il vero buon riposo che prepara nuovi giorni,
nuove sfide, nuove opportunità da cogliere.

Finally a Good Night’s Sleep!
This is our story: experience and passion,
design and craftsmanship, nature and technology.
This is the origin of our projects, never-ending research,
a focus on constant improvement.
And guaranteeing maximum comfort for true
and authentic wellbeing during a fundamental part of our
lives: a truly relaxing rest that prepares us for new days,
new challenges, new opportunities to be captured.

Volpago del Montello (TV)
info@ennerev.it ennerev.it

design-associati.it

