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Londra
Tessuto: Viscosa - Poliestere
Composizione: 20% Viscosa - 80% Poliestere
Peso: 400 gr. m2

H. 26 cm

Materassi climatizzati, dotati di ottimi sistemi di areazione
e termoregolazione dell’umidità grazie alla differenzazione
dei materiali che compongono le cover.

Tessuto

Lana Poliestere

Olmo Soft DS 12

Resistant

Sfoderabile

L’imbottitura delle diverse cover è pensata per interagire con le caratteristiche del materasso, esaltandole o attenuandole.
Fai la differenza: scegli le imbottiture naturali che si
adattano perfettamente alle diverse esigenze con
performance di eccezionale freschezza e grande traspirabilità.
Da sempre la nostra azienda pone la massima cura
nella scelta dei tessuti del materasso, unendo qualità e robustezza alla gradevolezza estetica e tattile.
Studi e ricerche conducono a continui aggiornamenti
di fantasie, trame e filati, per offrire le migliori soluzioni tecniche ed estetiche.

Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole un
materasso che duri nel tempo e che mantenga elevati livelli di igiene, grazie alla possibilità di togliere
e lavare facilmente le cover.

Fascia in Jacquard
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Il materasso è sicuramente l'elemento più importante per garantire
alla tua schiena il sostegno di cui ha bisogno durante la notte.

Londra

Dal momento che riposare bene è fondamentale per la salute, e non solo, è importante
investire in un materasso di ottima qualità, in grado di garantirti il comfort e il sostegno
personalizzati di cui hai bisogno.
Innovativo prodotto in grado di soddisfare le più evolute esigenze salutiste in abbinamento ad un comfort personalizzato che si caratterizza per l’abbinamento strutturale di
materiali, ad alto spessore, dalle differenti caratteristiche tecnologiche ed ergonomiche.
Questo modello, dallo straordinario comfort si automodella in modo conforme e assolutamente personalizzato al profilo del corpo adagiato, con la ripartizione del peso che favorisce la corretta distribuzione della pressione sanguigna garantendo elevate
caratteristiche antidecubito, lasciando al risveglio una sensazione di relax, pari a quella
di un massaggio.

Lastra interna

H. 23 cm

Comfort e accoglienza impareggiabili.

COMFORT

I poliuretani espansi sono studiati per un vasto pubblico. Dai bambini agli anziani, proprio
per il loro elevato grado di traspirabilità e confort ineguagliabili.
Le schiume consentono un ottimo livello di areazione che evita il ristagno dell’umidità,
l’insorgere di muffe e la proliferazione di acari. Una prova concreta: soffiando attraverso
questi schiumati si può comprendere l’elevato grado di traspirazione. Ideli per chi dorme
sul fianco, per offrire alla spalla la giusta pressione. Si modellano alle curvature del corpo,
evitando stress muscolari e articolari, qualità nel tempo.



PORTANZA MEDIUM

Struttura: realizzata con l’abbinamento
di 6 materiali dalle differenti
caratteristiche tecniche.
La struttura presenta caratteristiche antidecubito grazie ai 6 strati che ottimizza le
pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare.

MEMORY ALOE VERA
L’Aloe Vera tra tecnologia e natura.
Le fibre con le quali è costruito il materasso memory
derivano direttamente da una pianta della famiglia
delle aloeacee: l’Aloe Vera. Studi hanno dimostrato
come i minerali contenuti nel succo nelle fibre di
aloe sono dei costituenti degli enzimi che riescono
a dare un importante supporto antiossidante e antiinvecchiamento delle cellule.
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POLIURETANI
Sono materiali estremamente innovativi e tecnologici, frutto della ricerca e dello sviluppo degli ultimi
anni. Composti da un mix di polimeri evoluti e sostanze naturali che, lavorate in modo appropriato,
danno origine ad un materiale incredibilmente elastico, flessibile, resistente ed ergonomico.
Offrono capacità di adattamento perfetto alla forma e
alla temperatura del corpo senza esercitare compressioni anomale oltre ad una ottimale traspirazione.
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