
Crescere non è mai
stato così facile!





Be Play è il materasso che si adatta alla crescita dei bambini.

Nella progettazione, sono state prese le tabelle medie di crescita dei bambini e successiva-
mente adattate alle zone di contatto del materasso.

E’ nato un prodotto a 4 zone, due per lato, che segue i cambiamenti dei bambini dai 3 ai 15 
anni fino all’età adulta.

Grazie alla modalità di utilizzo su entrambi i lati, Be Play soddisfa l’anatomia di ogni altezza 
che va dagli 80 cm. fino a 170 cm. e oltre.

Il materasso in Memory 
Foam che cresce con il tuo 
bambino

è semplice, come giocare.

Zona 1     Zona 2          Zona 3          Zona 4
soffice     medio-soffice         medio-sostenuto        sostenuto

180°
Ruotare 180°



SOFFICE La prima zona è studiata per accogliere 
bambini di altezza compresa tra 80 e 100 cm. E’ 
composto da 7 cm. di Memory Foam ocra soffice 
di densità 50 portanza 2.2 kpa, altamente traspi-
rante, morbido ed elastico ideale per accogliere 
pesi leggeri.

MEDIO SOFFICE La seconda zona è studiata per ac-
cogliere bambini di altezza compresa tra 100 e 125 
cm. E’ composto da 7 cm. di Memory Foam rosso 
medio-rigido di densità 50 portanza 2.5 kpa, alta-
mente traspirante, morbido ed elastico ideale per 
accogliere pesi medio-leggeri.

Zona 1 - 80 -100 cm.

Zona 2, si ruota 
di 180°

Zona 1

Zona 2 - 100-125 cm.

base centrale di sostegno Poliuretano HD



MEDIA-SOSTENUTO La terza zona è studiata per 
accogliere bambini di altezza compresa tra 125 e 
150 cm. E’ composto in superficie da 2 cm. Foam 
HD  medio di densità 25 kg/mc, portanza 2.8 kpa, 
altamente traspirante, ideale per accogliere pesi 
medi. 

SOSTENUTO La quarta zona è studiata per acco-
gliere bambini di altezza compresa tra 150 fino a 
oltre i 170 cm. E’ composto in superficie da 2 cm. 
Foam HR rigido di densità 30 portanza 3.2 kpa, 
altamente traspirante, ideale per accogliere pesi 
sostenuti.

Zona 4, si ruota 
di 180°

Zona 3, si capo-
volge sull’altro 
lato

Zona 3 - 125 -150 cm.

Zona 4 - 150-170 cm.



Giocosa e colorata in tessuto Splash, la fodera del Beplay è completamente sfoderabile per 
poter affrontare ogni notte senza il timore di rovinarsi, Antiacaro e anti-batterica per preve-
nire le allergie è lavabile in lavatrice a 30/60°.

Be play è composto da:
- Base di sostegno centrale in Poliuretano HD densità 28 kg/mq
- Moduli da 7 cm. di Memory Foam di diverse portanze e rigidità
- Moduli da 2 cm. Foam di diversa portanza e rigidità
- Tessuto Splash Pol.100% Antiacaro
- Imbottitura in Poliestere 100%
- Fascia Air 3D per il massimo ricircolo dell’aria
- 4 comode maniglie

La Fodera

Caratteristiche tecniche



Be Play è un prodotto Suprema srl - Leinì (TO) Italy
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