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Per i più attenti al rispetto dell’ambiente un materasso di poliuretano arricchito da componenti vegetali prodotti da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale.

Studiato per adattarsi alle diverse corporature, la portanza differenziata del MEMORY FORMA, permette di riposare in modo naturale liberando il corpo da tensioni muscolari.
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LATO IN MEMORY FORMA

• Altezza 21 cm
• Lastra a 7 zone di portanza differenziata
• Zona lombare portante con canali per
aerazione
• Lato massaggiante automodellante
termosensibile Memory Forma
• Interno in poliuretano con componenti
vegetali
• Sottofodera in cotone
• Sfoderabile con cerniere su 4 lati divisibile
per una facile manutenzione
• Adatto a reti reclinabili
• Coperto da assicurazione RC prodotti

•
•
•
•
•
•

Superficie in
MEMORY FORMA

FORI TRASVERSALI
Favoriscono la circolazione
dell’aria e creano maggiore
accoglienza del corpo nelle
zone di maggior pressione.

SCHIUMATO AD ACQUA
Materiale flessibile e
traspirante, ecologico e
anallergico.

•
•
•
•

Altezza 21 cm
Lastra a 7 zone di portanza differenziata
Zona lombare portante
Un lato automodellante termosensibile
MEMORY FORMA
Un lato in poliuretano di origine vegetale
LINFA
Inserto 3D tessuto volumetrico
tridimensionale
Sottofodera in cotone
Sfoderabile con cerniere su 4 lati divisibile
per una facile manutenzione
Adatto a reti reclinabili
Coperto da assicurazione RC prodotti

• Portanza: MEDIUM / FIRM
• Disponibile nei rivestimenti:
Aloe Vera, Amicor Pure 3D,
Silver 3D, Bamboo 3D
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RETI CONSIGLIATE:
TECHNIS/JULIA/TANIA/BIBLOS
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Superficie in
MEMORY FORMA

FORI TRASVERSALI
Favoriscono la circolazione
dell’aria e creano maggiore
accoglienza del corpo nelle
zone di maggior pressione.

INSERTO 3D
Tessuto innovativo
tridimensionale
che conferisce una
maggiore aerazione

LINFA
Prodotto realizzato
con composto di
origine vegetale
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LATO IN SCHIUMATO AD ACQUA

