
Sani Breeze

Più ergonomico per un riposo
equilibrato sia in estate che
in inverno.

1918

Memory Ylang 4,5 cm DS48

Water Foam 13 cm DS30

Memory Breeze 4,5 cm DS48

MORBIDO

BREEZE Lato A MEDIO�

YLANG Lato B RIGIDO �

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.

Reti consigliate Per un programma completo
mod. Gold - Basic

Caratteristiche:
Gold - Rete anatomica con regolatori di rigidità in base al peso corporeo ed ammortizzatori. “H. 35 cm”
Basic - Doghe in legno a totale copertura del telaio di grande resistenza. “H. 35 cm”

�Comfort eccellente

�Perfetta termoregolazione

� Ergonomia superiore

� Traspirazione ottimale

�Supporto personalizzato

� Igiene totale

Caratteristiche Principali

Memory Ylang Memory Breeze

MEMORY YLANG
La sua vera particolarità è l’effetto terapeutico a livello cellulare che
riesce a fare durante il sonno in quanto schiumato con olii essenziali
e super arricchito con estratti di Ylang giallo. Quindi durante il sonno
è in grado di fare terapia alle nostre cellule favorendo la circolazione
sanguigna e svolgendo un’azione rilassante sul sistema nervoso.

WATER FOAM
Sono materiali estremamente innovativi e tecnologici, frutto della ri-
cerca e dello sviluppo degli ultimi anni. Composti da un mix di poli-
meri evoluti e sostanze naturali che, lavorate in modo appropriato,
danno origine ad un materiale incredibilmente elastico, flessibile, re-
sistente ed ergonomico.

MEMORY BREEZE
La sua peculiarità è l’elevatissima traspirabilità con elevato grado di
comfort. La sua conformazione a cellule aperte garantisce il libero
passaggio dell’aria e la rapida trasmissione del vapore e del calore.
Inoltre Breeze dona la massima sensazione di benessere, assicu-
rando il più completo riposo.

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.

Dispositivo
Medico
Sanitario
Classe 1

Peso Max
consigliato90 Kg 25

altezza
materasso

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

Antibatterico7 Zone
Differenziate

LavabileSfoderabile Antiacaro Esente da CFC Tessuto
Esclusivo

Indeformabile3D TraspiranteMateriale
Naturale

Maniglie
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