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Il comportamento progressivo proprio delle molle, unitamente alla 
maggiore portanza data dal loro numero, assicura alla spinta dorsale 
i benefici di un sostegno rigido e contemporaneamente l’assunzione 
di una posizione anatomicamente corretta. Il piano del materasso 
accoglie in modo equilibrato i diversi pesi del corpo (dorso, bacino, 
gambe) indipendentemente dal peso complessivo dell’utilizzatore.

Studiato per adattarsi alle diverse corporature, con un lato in Memory Forma ad accoglienza graduale ed un lato in schiumato per una portanza più sostenuta.

Il comportamento di adattamento progressivo delle molle supporta in 
modo equilibrato i pesi diversi delle varie zone del corpo (dorso,  bacino, 
gambe) indipendentemente dal peso complessivo dell’utilizzatore.

MOLLE 
BONNELL

MOLLE 
BONNELL

• Altezza 20 cm
• Anatomico rigido
• Molleggio Bonnel Boxspring System, 
 300 molle maggiorate ø 2 mm, 
 in acciaio patentato, nel singolo, 
 600 nel matrimoniale.
• Rinforzo perimetrale
• Cerniera per ispezione
• Sottofodera di cotone
• Coperto da assicurazione RC prodotti

• Portanza: MEDIUM / FIRM
• DISPONIBILE CON RIVESTIMENTO 
 FISSO SANITIZED

RETI CONSIGLIATE TUTTE

• Altezza 20 cm
• Molleggio Bonnel, 200 molle, ø 2,20 mm,
 in versione ortopedica
• 154 molle, ø 2,00 mm, in versione base,
 308 nel matrimoniale
• Box System
• Imbottitura in fibre climatizzate
• Tessuto damascato
• Trapuntatura profonda o giffi passanti
• Coperto da assicurazione R.C. Prodotti

RETI CONSIGLIATE: 
TECHNIS/JULIA/TANIA/BIBLOS

• Altezza 19 cm
• Anatomico
• Lato invernale in Memory Forma
• Lato estivo in schiumato ad acqua
• 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

SCHIUMATO AD ACQUA
Lato con portanza
più sostenuta 
in schiumato

Superficie in 
MEMORY FORMA

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

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

MOLLE
4 0 0
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MOLLE
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FASCIA 
PERIMETRALE 3D 
Doppia fascia 
perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D che 
mantiene il materasso 
fresco e areato.
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