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La collezione materassi gon-

fiabili Relax che Jilong lancia 

per la stagione 2016 abbina 

praticità e design innovativo: tutti i nostri 

prodotti sono al contempo raffinati e fun-

zionali. Ogni minimo dettaglio è stato realiz-

zato per rispondere alle esigenze dei nostri 

clienti. La serie camping propone dei ma-

terassi gonfiabili colorati che garantiscono

il massimo comfort a chi 

intende affrontare un’espe-

rienza avventurosa come 

quella del campeggio.

I materassi della serie Home si adattano ad 

ogni tipo di arredamento grazie ai loro co-

lori neutri. Sono maneggevoli e si possono 

spostare facilmente da un ambiente all’al-

tro, senza creare alcun problema di spazio.

LINEA RELAX
2 0 1 6



MATERASSINO DA CAMPEGGIO IN RAYON

   deale per le vostre vacanze in campeggio,
 il materassino Jilong della serie CAMPING
 è pratico e semplice da utilizzare: bastano 
solo pochi minuti per gonfiarlo!
Il doppio colore blu e rosso contribuisce a rende-
re il design di questo modello particolarmente 
accattivante. La struttura in I-beam sostiene 
il peso del corpo e assicura - insieme  al 
cuscino integrato - un riposo in totale 
relax.

PRODOTTO JL021771N

MODELLO
MATERASSINO DA CAMPEGGIO 
IN RAYON SINGOLO

MISURE 190*73CM

PESO LORDO 1,57 kg

I

I
MATERASSI FLOCCATI COIL BEAM
 materassi gonfiabili floccati COIL BEAM della linea relax
 sono ideali per la casa e per  il campeggio. 
 Facilmente  trasportabili, si gonfiano e si 
sgonfiano in pochi minuti e con estrema facilità. 
Disponibili in cinque versioni 
(matrimoniale, singolo, 
twin, twin plus e queen).

PRODOTTO JL020411N JL020334N JL027269N JL020256N JL020256-1N

MODELLO
MATERASSO 
FLOCCATO COIL 
BEAM SINGOLO

MATERASSO 
FLOCCATO COIL 
BEAM TWIN

MATERASSO 
FLOCCATO COIL 
BEAM TWIN PLUS

MATERASSO 
MATRIMONIALE 
COIL BEAM DOPPIO

MATERASSO FLOCCA-
TO COIL BEAM QUEEN

MISURE 191*73*22 cm 191*99*22 cm 191*120*22 cm 191*137*22 cm 203*152*22 cm

PESO LORDO 1,58 kg 2,50 kg 3,38kg 3,38 kg 3,75 kg

JL021771N

JL020256-1N

gonfiaggio 
1-3 minuti

gonfiaggio 
1-3 minuti



MATERASSI FLOCCATI CON POMPA A PIEDE INTEGRATA

 razie alla pompa a piede integrata, quindi 
 senza l’utilizzo di corrente elettrica o 
 batterie, questi materassi sono molto 
veloci  e semplici da gonfiare e sgonfiare.
La superficie floccata ed impermeabile assicura 
riposo e relax.
Sono adatti sia per un uso interno che esterno.

PRODOTTO JL027238N JL026087-1N  JL026087-2N

MODELLO
MATERASSO FLOCCATO 
SINGOLO

MATERASSO FLOCCATO 
DOPPIO

MATERASSO FLOCCATO QUEEN

MISURE 191*75*22 cm 191*137*22 cm 203*152*22 cm

PESO LORDO 2 kg 4 kg 4,60 kg

G

JL026087-2N

gonfiaggio 
3-5 minuti



MATERASSO GONFIABILE SLEEPOVER’S COMBO

 l materasso gonfiabile floccato Sleepover’s 
 Combo è la soluzione ideale per gli am-
 bienti interni ed esterni.
La superficie impermeabile ed in velluto per-
mette di dormire sonni tranquilli. È facile da 
gonfiare e sgonfiare grazie alla pompa elettrica 
a batteria in dotazione.

I

JL027218NG

JL29P384

gonfiaggio 
1-3 minuti

PRODOTTO JL027218NG

MODELLO
MATERASSO GONFIABILE 
SLEEPOVER’S COMBO TWIN

MISURE 191*99*22 cm

PESO LORDO 2,88 kg

POMPA ELETTRICA



PRODOTTO JL027274NG

MODELLO
MATERASSO FLOCCATO 
DOUBLE

MISURE 191*136*22 cm

PESO LORDO 4,7 kg

POMPA ELETTRICA

uesti materassi sono un connubio perfetto tra eleganza e funzionalità: la superficie floc- 
cata e waterproof consente di riposare in completo relax, mentre la presenza della pompa 
elettrica permette un gonfiaggio veloce. Possono essere utilizzati  anche come complemen-
to d’arredo.

MATERASSO GONFIABILE HIGH RAISED

 al design raffinato e dai colori neutri, i 
 materassi della collezione High Raised
 rappresentano la scelta ideale per acco-
gliere i vostri ospiti nel migliore dei modi: i due 
strati da cui sono composti, insieme ad una 
superficie impermeabile e antiscivolo, offrono 
grande comfort. Facili da gonfiare e sgonfiare 
grazie alla pompa elettrica integrata, sono
dotati di borsa da trasporto. Dispo-
nibile nelle versioni twin e queen.

PRODOTTO JL027275NG JL027278NG

MODELLO
MATERASSO FLOCCATO 
HIGH RAISED TWIN

MATERASSO FLOCCATO 
HIGH RAISED QUEEN

MISURE 195*94*38 cm 203*157*38 cm

PESO LORDO 5 kg 7 kg

POMPA ELETTRICA

D

JL027278NG

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT

BORSA DA TRASPORTO

gonfiaggio 
3-4 minuti

                            MATERASSO FLOCCATO CON POMPA INTEGRATA 

Q

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT

JL027274NG



MATERASSO GONFIABILE HIGH RAISED

 l materasso gonfiabile floccato High Raised
 è la soluzione ideale per le vacanze e per la 
 casa. Può essere inserito in ogni ambiente, 
grazie ai suoi colori neutri. 
Impermeabile e antiscivolo, grazie ai suoi 3 stra-
ti offre comfort unito a grande praticità. 
È facile da gonfiare e sgonfiare grazie alla pom-
pa elettrica integrata. Dotato di borsa da tra-
sporto. 
Disponibile nelle versioni twin, doppio e queen.

PRODOTTO JL027286NG JL027286-1N JL027266N

MODELLO

MATERASSO 
FLOCCATO 
HIGH RAISED 
TWIN

MATERASSO 
FLOCCATO HIGH 
RAISED DOPPIO

MATERASSO 
FLOCCATO 
HIGH RAISED 
QUEEN

MISURE 196*97*47 cm 196*145*47 cm 203*157*47 cm

PESO LORDO 6 kg 7,50 kg 8 kg

POMPA ELETTRICA

BORSA DA TRASPORTO

gonfiaggio 
3-4 minuti

I

BORSA DA TRASPORTO

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT

JL027286-1N



 MATERASSO GONFIABILE DELUXE HIGH RAISED

 a particolarità dei materassi gonfiabili 
 deluxe high raised è la doppia struttura 
 ad “onde” che, permettendo una circo-
lazione dell’aria progressiva sull’intera su-
perficie, garantisce grande comfort. 
Possono essere facilmente riposti e conser-
vati nella pratica borsa da trasporto.
La pompa elettrica integrata assicura un 
gonfiaggio veloce.

PRODOTTO JL027271N JL027270N

MODELLO
MATERASSO GONFIABILE 
DELUXE HIGH RAISED TWIN

MATERASSO GONFIABI-
LE DELUXE HIGH RAISED 
QUEEN

MISURE 193*105*51 cm 206*157*51 cm

PESO LORDO 11,5 kg 17 kg

POMPA ELETTRICA

BORSA DA 
TRASPORTO

L

JL027271N

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT

BORSA DA TRASPORTO

gonfiaggio 
5-6 minuti



MATERASSO GONFIABILE HIGH RAISED CON MEMORY FOAM

 razie al memory foam, il materasso gon-
 fiabile floccato High Raised rappresenta
 la soluzione ideale per dormire sonni 
tranquilli.
Si adatta perfettamente alla vostra forma cor-
porea favorendo il benessere fisico.
Facile da gonfiare e sgonfiare grazie alla pom-
pa elettrica integrata. Dotato inoltre di borsa da 
trasporto.

PRODOTTO JL027118NG

MODELLO
MATERASSO GONFIABILE HIGH RAISED CON 
MEMORY FOAM QUEEN 

MISURE 205*157*55 cm

PESO LORDO 16 kg

POMPA ELETTRICA

BORSA DA 
TRASPORTO

G

BORSA DA TRASPORTO

gonfiaggio 
4-5 minuti

JL027118NG

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT



Dopo una lunga giorna-

ta di lavoro tutti hanno 

necessità di rilassarsi 

sul divano, centro nevralgico della casa.

Jilong ha pensato di creare una linea di 

poltrone e divani atti a custodire la tran-

quillità

all’interno delle mura 

domestiche.

Seguendo le tenden-

ze del momento, i nostri designers 

hanno creato un prodotto capace di 

racchiudere in sé praticità e senso 

estetico.

POLTRONE E DIVANI
collezione 2016



 a poltrona gonfiabile multifunzione 5 in 1
 è la soluzione ideale per le vacanze e per 
 la casa, grazie alla sua versatilità e praticità 
e con essa risolverete tutti i vostri problemi di 
spazio!
Il suo sistema di dispersione del peso e le ca-
mere d’aria garantiscono sostegno e stabilità 
al corpo. Sono sufficienti pochi minuti per gon-
fiare questa poltrona tramite la pompa elettri-
ca in dotazione.
Disponibile in due colori assortiti (beige e verde).

Accessori inclusi:
Borsa da trasporto.
Pompa elettrica 220-240 VOLT.
Misure gonfio: 205*146*66 cm
Peso: 6 kg

POMPA ELETTRICA 
220-240 VOLT

POLTRONA 5 IN 1

L

BORSA DA TRASPORTO

JL027239N

Pratica e semplice da utilizzare, può trasformarsi 
con semplici gesti in:

 1 Divano a due posti

 2 Divano con poggia gambe

 3 Poltrona recliner per il relax

 4 Letto rialzato per i bambini

 5 Letto a due piazze



DELUXE LOUNGE CON POGGIAPIEDI

 a poltrona gonfiabile con poggiapiedi è 
 ideale per vivere intensi momenti di relax
 all’interno e all’esterno delle mura do-
mestiche. La superficie floccata, impermeabile 
ed anti-scivolo con schienale angolato, è stata 
ideata per garantirvi il massimo comfort. Si 
gonfia e si sgonfia facilmente e velocemente. 

PRODOTTO JL037225N

MISURE POLTRONA GONFIA 125*100*85 cm

MISURE POGGIAPIEDI GONFIO 63*63*29 cm

PESO 2,75 kg

L

JL037225N



MATERASSO COLORATO FLOCCATO

 l materassino floccato della linea Easigo 
 abbina la comodità - derivante dalla strut-
 tura in I-beam e dal cuscino integrato -e 
la vivacità dei colori.

Facile da gonfiare e sgonfiare.

Assortito in tre colori, è disponibile nella ver-
sione singola e doppia.

PRODOTTO JL027313N JL027314N

MODELLO
MATERASSO FLOCCATO 
EASIGO SINGOLO

MATERASSO FLOCCATO 
EASIGO DOPPIO

MISURE 188*73*22 cm 190*135*22 cm

PESO LORDO 2 kg 3 kg

I

JL027314N



POLTRONA GONFIABILE EASIGO LAZY SOFA

 ai colori vivaci e solari, la poltrona gon-
 fiabile Easigo Lazy Sofa è comoda e con-
 fortevole, eccezionale per il relax e per 
l’arredamento.
Dalla superficie morbida e vellutata, sostiene ed 
avvolge il corpo.
Portatile e durevole è facile da gonfiare, sgon-
fiare e conservare.
Assortita in due colori.

Misure gonfio: 105*105*65 cm
Peso: kg 1,75

JL037222N

D



POLTRONA GONFIABILE COLOR-SPLASH

 a poltrona gonfiabile Color-splash Jilong 
 si presenta in tre varianti di colore: dai 
 toni sgargianti, è una comoda seduta 
per lo studio, per la lettura o per il relax.

Facile da gonfiare, sgonfiare e conservare.

Misure gonfio: 94*83*76 cm
Peso: 2 kg

L

JL037257N



POLTRONA GONFIABILE SIDE CHAIR

 a  poltrona gonfiabile Side Chair, dai co-
 lori vivaci e solari, è comoda e conforte-
 vole, eccezionale per il relax e per l’arre-
damento. 
Dalla superficie morbida e vellutata, sostiene 
ed avvolge il corpo. Portatile e durevole è facile 
da gonfiare, sgonfiare e conservare. Assortita 
in tre colori.

Misure gonfio: 93*86*73 cm
Peso lordo: 1,25 kg

L

JL037266N



 cuscini Jilong con superficie floccata sono la soluzione ideale per il vostro riposo e per i vo-  
 stri viaggi. Comodissimi da trasportare, leggeri e poco ingombranti.

CUSCINO GONFIABILE
La struttura in I-beam garantisce grande 
comfort.

Misure cuscino 53*37 cm
 

CUSCINO GONFIABILE DA VIAGGIO
La particolare forma a ferro di cavallo 
avvolge il collo del viaggiatore e gli per-
mette di affrontare in perfetta comodità 
brevi e lunghi viaggi.

Misure cuscino 45*28 cm

 

CUSCINI GONFIABILI

I

JL137002N

JL137007N



 Jilong Europe srl
Uffici commerciali:

Viale della Piramide Cestia, 31 – 00153 Roma, Italia
Magazzino/Logistica:

Via dell’Amicizia, 10 – Area 19, Interno 13 – 20025 Legnano (Mi), Italia

Tel: +39 06.90.28.52.37 – Fax: +39 06.91.51.10.25                             
www.jilong-europe.com – E-mail: info@jilong-europe.com

NUMERO VERDE GRATUITO

800 911 531

Utilizza il tuo smartphone 
per leggere il QR Code 
e collegarti ai cataloghi 
prodotti della Jilong


