
LEGENDA SIMBOLI

Adattabilità del materasso alle naturali

curvature del corpo e della spina 

dorsale.

ERGONOMICO ANATOMICO

RIGIDO SEMIRIGIDO

BOX SYSTEM

BONNEL

IMBOTTITURA
CLIMATIZZATA

MOLLE 
INDIPENDENTI

DRYFEEL

OLI ESSENZIALI 

MEMORY BASE SOIA

Schiuma poliuretanica ecocompatibile

ottenuta da materie prime non 

contaminate e utilizzando l’acqua come

componente espandente. 

E’ un prodotto traspirante, indeforma-

bile, leggero, pratico e richiede poca 

manutenzione.

WATERFOAMInnovativa schiuma poliuretanica di 

densità elevata e conformante con una

struttura viscoelastica sensibile al calore

del corpo umano che si modella fino a

seguirne perfettamente la forma, 

ritornando alla posizione originale in

modo lento e graduale.

MEMORYFORM

Innovativa schiuma poliuretanica di 

densità elevata e conformante con una

struttura viscoelastica sensibile al calore

del corpo umano che si modella fino a

seguirne perfettamente la forma, 

ritornando alla posizione originale in

modo lento e graduale, che ha nella sua

formulazione, polimeri naturali derivanti

dalla soia.

Liquido naturale vischioso di colore

biancastro ottenuto dalla secrezione di

un albero tropicale “Hevea Brasiliensis.

Attraverso un processo di vulcanizza-

zione si trasforma in schiuma di lattice.

LATTICE

Innovativo materiale in morbidissimo

reticolo ultra-traspirante e poroso che

favorisce la totale dispersione dell’umi-

dità garantendo un microclima perfetto.

Molle indipendenti, racchiuse singolar-

mente all’interno di un sacchetto di 

apposito tessuto ad alta resistenza di

usura, dove ogni molla risponde auto-

nomamente alle pressioni, assicurando

un sostegno differenziato in funzione

alle sollecitazioni del peso corporeo.

Trattamento antisettico e antibatterico

con proprietà balsamiche e aromatera-

peutiche.

Per il lato invernale lo strato superiore

è costituito da una falda di fibre di Pura

Lana selezionata + Poliestere mentre

per il lato estivo lo strato superiore è

costituito da una falda di fibre di

Cotone Bianco selezionata + Poliestere.

Sistema esclusivo di sostegno che 

racchiude perimetralmente il molleggio

del materasso con tamponi in espanso

indeformabile ad alta densità.

Tradizionale molleggio composto da

una fitta serie di molle in acciaio 

temperato a flessibilità calibrata dispo-

ste secondo una perfetta simmetria, 

collegate da spirali in acciaio.

Struttura di sostegno a media portanza

semirigida, che previene alterazioni 

anatomiche e funzionali della posizione

del corpo.

Struttura di sostegno ad alta portanza

che previene alterazioni anatomiche e

funzionali della posizione del corpo.

Capacità di adattarsi alla struttura del

corpo con armonia, senza causare 

pressioni sull’apparato osteo-articolare. 

IMBOTTITURA 
ANALLERGICA

Costituito da materiali che rendono il

materasso inattaccabile dal fuoco, omo-

logato in conformità alle normative

vigenti.

ANTIACARO

ANTISTRESS

IGNIFUGO

Trattamento che inibisce la prolifica-

zione di microbi e di altri microrgani-

smi, attraverso l’azione batteriostatica e

fungicida di agenti eco-compatibili.

SANITIZED

Possibilità di scelta tra diverse varianti

di fodere disponibili, con caratteristiche

specifiche, a integrazione della struttura

portante interna del materasso.

SISTEMA COVERFLEX

ANTIBATTERICO

Struttura a 7 zone di portanza differen-

ziata per il sostegno dei diversi pesi

delle varie parti del corpo.

7 ZONE 

Particolare lavorazione bugnata in grado

di produrre una piacevole azione 

benefica massaggiante sul corpo, attra-

verso morbide sommità simili a mani

delicate. 

AIRMASSAGE

Particolare lavorazione costituita da 

canali trasversali su tutto il piano riposo

e fori  orizzontali passanti che assicura

un’ottima aerazione e traspirabilità, 

creando un microclima perfetto.

AIRYFORM

L’involucro esterno può essere aspor-

tato totalmente per essere lavato o 

sostituito.

SFODERABILE

Speciale sistema costituito da una fascia

traspirante continua inserita nella parte

centrale della fascia di rivestimento

esterno del materasso, realizzata in

tessuto tridimensionale, che permette

una ventilazione e una circolazione

d’aria notevole.

AIR PLUS SYSTEM Tutti i rivestimenti del sistema COVER-

flex possono essere lavati in lavatrice a

30° ciclo delicato. La pratica rimozione

della fodera di rivestimento e la divi-

sione in due parti separate, permette

l’inserimento di anche solo una delle

due metà in qualsiasi lavatrice.

LAVABILE IN ACQUA 
A 30°

Fibra termica di poliestere, anallergica

all’origine, traspirante ed elastica. La sua

particolare struttura di filamenti la

rende una fibra leggera, ad alta 

resistenza, con basso coefficiente di 

trasmissione del calore e di assorbi-

mento dei liquidi.

Contro la formazione di micro-organi-

smi e acari della polvere, riduzione di

asme e allergie.

Impedisce la riproduzione di micro-or-

ganismi, batteri  e acari, prevenendo le

allergie. 

Tessuto strutturato con fili in fibra di

carbonio ultrafine in grado di assorbire

le cariche elettrostatiche disperdendole

successivamente nell’ambiente circo-

stante, abbassando così la tensione 

corporea.

Struttura monozona di portanza, per il

sostegno del corpo.

MONOZONA

Rivestimento fisso non asportabile, 

rifinito con doppia bordatura sartoriale.
NON SFODERABILE

Sottofodera fissa in jersey elasticizzato

per una adeguata protezione della lastra

interna del materasso sfoderabile.

SOTTOFODERA




