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Siviglia
Tessuto: Viscosa - Poliestere
Composizione: 10% Viscosa - 90% Poliestere
Peso: 300 gr. m2

H. 28 cm

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

Tessuto

Lino Cotone

Resistant

54

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.

Sfoderabile

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 3D Alcantara

Fascia perimetrale con inserto 3D altamente traspirante in grado di smaltire l’umidità in eccesso durante la notte. Dotato di maniglie cucite antistrappo,
altamente resistenti.
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Non puoi vivere in salute se non dormi bene.

Siviglia

Sfortunatamente per noi, il corpo, invece, non ha dimenticato l’importanza di dormire.
Dormire bene è essenziale per le funzioni del corpo, per riparare i sistemi neurologico,
endocrino, muscoloscheletrico, immunitario e digerente.
L’ormone melatonina, che tra le altre cose ci protegge dalle infezioni, aumenta naturalmente dopo il tramonto e durante la notte in un normale ritmo circadiano (questo è il motivo per cui è così facile prendersi un’influenza o il raffreddore se non riposi bene per
diverse notti). Il sonno è così importante per la salute che la privazione del sonno può
essere fatale: i topi da laboratorio ai quali veniva impedito con la forza di dormire morivano entro due o tre settimane.

Lastra interna

Al contrario un sonno profondo di un’intera notte:
- migliora la memoria e la chiarezza mentale
- migliora le prestazioni atletiche
- migliora l’umore e aumenta l’energia
- rafforza le difese immunitarie
- rende più resistenti allo stress

H. 25 cm

Lo strumento per un buon riposo.
Adattarsi al corpo, sostenerlo in tutte le posizioni e conferire una sensazione di comodità
e accoglienza al contatto. Traspirare e svolgere la funzione assorbire e smaltire l’umidità
del nostro corpo fatto all’ 80% di acqua. Proteggere dal freddo in inverno e limitare la sudorazione in estate creando un ideale microclima.
Garantire un sostegno calibrato in funzione al peso esercitato sul piano di riposo dal dormiente e all’altezza. Mantenere tutte le sue qualità nel tempo.

Dormire sano fa bene all’organismo.
COMFORT



SISTEMA OSSEO: Durante il sonno le nostre vertebre si rigenerano, la mattina sono ricaricate come dei veri e propri ammortizzatori.
SISTEMA VASCOLARE: Nel sonno il flusso sanguigno è più lento, questo rigenera i tessuti
ed elimina le tossine.
SISTEMA MUSCOLARE: Durante il riposo i muscoli si rigenerano.

PORTANZA MEDIUM

Per una migliore gestione della
temperatura durante le fasi del sonno.
Antibatterico ad alta efficacia, per chi predilige o necessita di un materasso ipoallergenico. Di particolare tenacia ed elasticità per un’eccellente traspirazione e una
sensazione di freschezza.

MEMORY BREEZE
La sua peculiarità è l’elevatissima traspirabilità con
conseguente 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 le elevate caratteristiche di resistenza
all’invecchiamento in prove quali fatica dinamica e la
deformazione residua dopo compressione consentono a Breeze di donare la massima sensazione di
benessere, assicurando il più completo riposo.
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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.

