
Tenor Chiara
Anatomico, costituito da un sistema di molle a 5 zone differenziate e indipendenti, racchiuse singolarmente in un rivestimento di tessuto. Esse agiscono in modo indipendente 
una dall’altra, adattandosi al peso delle diverse parti del corpo (spalle, bacino, gambe). Il corpo viene così sostenuto con delicatezza, in modo naturalmente ergonomico, evitando 
dolori alla schiena o agli arti e favorendo un vero riposo. Doppio lato in schiumato Linfa, dotato di una superficie sagomata, effettua un delicato massaggio durante il sonno.

Materasso a 7 zone di portanza differenziata realizzato con materiali di moderna concezione, studiato per offrire un sonno salutare, corretto e benefico.

• Altezza 22 cm
• Anatomico
• 400 molle indipendenti insacchettate 
 nel singolo, 800 nel matrimoniale
• 5 zone di portanza differenziata
• Piattina di rinforzo perimetrale
• Box system con inserti massaggianti 
• Doppio lato in schiumato Linfa bugnato
• A richiesta, cerniere di giunzione 
 per trasformare due singoli in 
 un matrimoniale
• Sottofodera di cotone
• Adatto per reti reclinabili
• Coperto da assicurazione RC prodotti

• Portanza: MEDIUM / FIRM
• Disponibile nei rivestimenti: 
 Aloe Vera, Amicor Pure 3D, 
 Silver 3D, Bamboo 3D

RETI CONSIGLIATE TUTTE

• Altezza: 23 cm
• 7 zone di portanza differenziata
• Un lato in Memory Forma 
• Un lato in schiumato ad acqua
• Inserto ergonomico con schiumati ad acqua 
 a densità differenziate
• Adatto per reti reclinabili
• Cerniera divisibile su 4 lati 
 per una facile manutenzione
• Coperto da assicurazione RC prodotti

• Portanza: MEDIUM / FIRM
• Disponibile nei rivestimenti: 
 Aloe Vera, Amicor Pure 3D, 
 Silver 3D, Bamboo 3D

RETI CONSIGLIATE: TECHNIS/JULIA/TANIA/BIBLOS

MOLLE
800

INDIPENDENTI

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

Superficie in 
MEMORY FORMA

INSERTO ERGOMOMICO
Differenti densità di 
schiumato favoriscono 
l’adattabilità del corpo.

LATO IN SCHIUMATO 
AD ACQUA

LATO IN MEMORY FORMA

LINFA
Prodotto realizzato 
con composto di 
origine vegetale

FASCIA 
PERIMETRALE 3D 
Doppia fascia 
perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D che 
mantiene il materasso 
fresco e areato.

PIATTINA DI RINFORZO 
PERIMETRALE
In acciaio temperato 
rinforza la struttura e 
mantiene il molleggio 
costante nel tempo.
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