Ypsilon

Hydra

Materasso realizzato con 3000 molle supermicro indipendenti (nella versione matrimoniale). Il molleggio a 7 zone differenziate di ultima generazione con diametro ridottissimo
permette di adattarsi al corpo in modo personalizzato.

L’alternanza di molle indipendenti di diversa flessibilità e di diversa altezza crea due strati: un primo che si adatta perfettamente alla conformazione corporea e un secondo che
supporta successivamente il peso della persona. Hydra fornisce in questo modo un appoggio ottimale a tutte le parti del corpo, garantendo una posizione corretta della colonna
vertebrale e migliorando la circolazione sanguigna.
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RETI CONSIGLIATE TUTTE

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.

• Altezza: 24 cm
• Molleggio: 3000 molle supermicro
indipendenti (matrimoniale)
• 7 zone di portanza differenziata
• Box system con piattina di rinforzo
perimetrale
• Un lato in Memory Form bugnato
• Un lato in schiumato Linfa bugnato
• Fascia perimetrale 3D ad alta
traspirazione
• Imbottitura lato invernale in lana e fibra,
lato estivo in cotone e fibra
• Sfoderabile con cerniere 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
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PIATTINA DI RINFORZO
PERIMETRALE
In acciaio temperato
rinforza la struttura e
mantiene il molleggio
costante nel tempo.

zona
cervicale
massimo
sostegno

zona spalle
sostegno
accogliente

zona dorsale
massimo
sostegno

• Altezza 24 cm
• Anatomico
• 600 molle indipendenti insacchettate di diversa
altezza e flessibilità nel singolo,
1200 nel matrimoniale
• Piattina di rinforzo perimetrale
• box system con superfici micromassaggianti
• Un lato in Memory Forma termosensibile
• Un lato in schiumato Linfa bugnato
• Imbottitura lato invernale in lana
e in cotone - lato estivo
• Sfoderabile con cerniere su 4 lati divisibile
per una facile manutenzione
• Adatto per reti reclinabili
• Coperto da assicurazione RC prodotti

zona bacino
accoglienza media

zona gambe zona polpacci
massimo
sostegno
sostegno
accogliente

zona piedi
massimo
sostegno

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

DOPPIA MOLLA
INSACCHETTATA
Il differente diametro
e altezza delle molle
aumenta l’accoglienza del corpo durante
il riposo

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