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Memory Aloe Forato 4,5 cm DS48

Water Foam 1,5 cm DS30

* Water Foam Firm 14 cm DS30

Water Foam 3 cm DS30

* Box 1600 Molle insacchettate

Chi lo sceglie
Consigliato a chi ricerca un materasso con l’assenza di punti di compressione,
che garantisca una morbidezza senza paragoni, favorendo il rilassamento dei mu-
scoli e la circolazione del sangue. Un materasso in grado di disperdere l’umidità
assicurando un riposo più fresco e asciutto in qualunque periodo dell’anno, ideale
per un riposo più salutare e piacevole.
Estremamente pratico e versatile per tutte le condizioni di utilizzo garantisce un’as-
soluta sicurezza d’igiene e traspirabilità.

�Comfort eccellente

�Perfetta termoregolazione

� Ergonomia superiore

� Traspirazione ottimale

�Supporto personalizzato

� Igiene totale

Caratteristiche PrincipaliReti consigliate Per un programma completo
mod. Basic - DS

Caratteristiche:
Basic - Doghe in legno a totale copertura del telaio di grande resistenza. “H. 35 cm”
DS - Rete struttura in ferro con 12 doghe in legno. “H. 35 cm”

Memory Foam Tessuto Viscon

MEMORY ALOE 
L’aloe Vera è un valido aiuto per molti problemi di salute, perchè
idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene
il sistema immunitario. Nasce il sistema Aloefeel® materie prime a
base d’acqua schiumate con olii vegetali e arricchite con microcap-
sule di Aloe Vera.

Dispositivo
Medico
Sanitario
Classe 1

Peso Max
consigliato90 Kg 26

altezza
materasso

1600 MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI
Molleggio insacchettato ad alta densità con portanza differenziata.
Si può definire l’evoluzione del Poket tradizionale ricavando e tro-
vando una maggiore elasticità. Le oltre 500 molle per metro quadrato
costruite con fili ad alto tenore di carbonio in diametri da 1,20 - 1,30
- 1,40 mm, garantiscono una indipendenza ed un sostegno indefor-
mabile e duraturo nel tempo. Queste caratteristiche tecnico-mecca-
niche fanno si che sia l’ideale per letti con reti a movimento
indipendenti, ideali per manufatti di elevata qualità.

Tessuto: Viscon.
La viscosa in filamento continuo è un tessuto particolarmente leggero
e lucente, morbido, liscio e vellutato al tatto. A contatto con la pelle
dona una piacevole sensazione di freschezza, simile alla seta.
Grazie a queste caratteristiche, la fibra viscosa viene anche definita
seta artificiale e risulta particolarmente adatta a confezionare fodere e
capi d'abbigliamento per climi caldi e umidi.

Imbottitura: fibra anallergica traspirante, per un microclima adatto ad ogni stagione.
Fascia 3D: Air System ad alta traspirabilità.

Svolge un’eccellente azione
traspirante regalando una
piacevole sensazione di fresco.

MORBIDO �

MEDIO              �

RIGIDO Antibatterico7 Zone
Differenziate

LavabileSfoderabile Antiacaro Esente da CFC Molle
Micro Pocket

Tessuto
Esclusivo

Indeformabile3D TraspiranteMateriale
Naturale

Maniglie

La ricerca
scientifica
ci porta verso
nuovi orizzonti
per il benessere
e la salute.
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