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Vienna
Tessuto: Jasper Lux Elast
Composizione: Cotone organico - Elastan - Poliestere
Peso: 620 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

Lino Cotone

Olmo Soft DS 12

Resistant
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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

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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Tessuto in filati di Cotone Organico peso 620 gr. m2

Vienna

La fibra di cotone totalmente naturale lungo tutto il processo produttivo ha molto di più da offrire.
Dormire su tessuti in cotone organico permette la prevenzione delle allergie cutanee e la maggiore
migrazione di liquidi attraverso le fibre. Il cotone biologico, poiché non contiene nessuna molecola
derivante da trattamenti con fertilizzanti e pesticidi, è in grado di assicurare una maggiore traspirazione. Che cos’è il cotone organico Il cotone biologico è un cotone coltivato con metodi e
prodotti che hanno un basso impatto sull’ambiente.
Per la produzione di cotone organico, vengono utilizzati sistemi di produzione biologica per fertilizzare il terreno, eliminato l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, tossici e persistenti nel cotone stesso e nell’ambiente. La produzione di cotone organico viene certificata da organismi
terzi che si occupano di verificare che i produttori utilizzino solo metodi e prodotti permessi
nella produzione biologica. Oltre al divieto di utilizzo di pesticidi tossici e fertilizzanti sintetici,
il cotone organico, per essere denominato tale, non deve provenire da sementi geneticamente
modificate (OGM).

Lastra interna

H. 23 cm

Sistema Resistant in Fibra di Carbonio
Il nuovissimo Sistema Resistant in Fibra di Carbonio
adottato nei nostri materassi schermante antistatico, realizzato con fili di Carbonio inseriti nel tessuto della fodera che rende il materasso ed il sonno
più rigenerante e confortevole riducendo la carica
elettrostatica contro lo stress.
Le materie prime italiane rigorosamente selezionate
da una squadra di tecnici artigiani, un’Azienda sinonimo di eccellenza e qualità.
Dormire su un materasso realizzato con il tessuto RESISTAT in fibra di carbonio consente al nostro
corpo di scaricare la carica elettrostatica accumulata, pertanto si avrà un sonno più profondo e
più rigenerante. Si calcola che utilizzando un sistema di riposo così composto, grazie all'effetto
benefico del RESISTAT si riduca la necessità di riposo lasciando più tempo per la vita attiva.
Il tessuto RESISTAT realizzato con fibra di carbonio crea una barriera contro le cariche elettrostatiche che oggi invadono i nostri ambienti domestici. Per questo dormire su un materasso realizzato con il tessuto RESISTAT in fibra di carbonio consente al nostro corpo di scaricare la carica
elettrostatica accumulata durante la giornata, si otterrà cosi'un sonno più profondo e più rigenerante, al mattino ci si sveglierà freschi e briosi, pronti per affrontare una nuova giornata!

Disperde il calore
in Eccesso.
COMFORT



Garantisce un'elevata traspirabilità
e un ricambio d'aria costante,
elimina l'umidità che si può creare
durante l'utilizzo del materasso.

PORTANZA MEDIUM

Si adatta perfettamente al profilo del
corpo per un sonno indisturbato.
I materiali di questo modello reagiscono alla temperatura, al peso e al profilo del
corpo, per un sostegno e un comfort personalizzato.
A prescindere dalla posizione di sonno preferita, il materiale si adatta al profilo del
corpo, fornendogli tutto il sostegno e il comfort di cui ha bisogno.

MEMORY GINSENG
Energizzante e adattogeno, utile contro lo stress.
Elevata capacità di traspirazione grazie al Memory
Ginseng e ai condotti orizzontali di aerazione.
Essi riducono l’accumulo di calore e di umidità, garantendo un riposo più profondo e rigenerante. Il
ginseng, con cui viene trattato il Memory, funge non
solo da aromatizzante del materasso, ma potenzia il
sistema immunitario e aiuta a combattere l’insonnia
e lo stress, idratando i tessuti in modo naturale.
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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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