✔ SISTEMA air plus system

✔ Sezione materasso
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Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex

cm
altezza
lastra interna

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con
supporto in fibra poliestere
Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante
Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

Strato memory visco elastico ad alta densità, WLG50VB
bianco a base soia e polioli essenziali, D.50 h. cm 1
Strato memory visco elastico ad alta densità WLG50VE
verde a base soia e polioli essenziali, D.50 h. cm 4
Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua,
portante di media densità, Dn27K36 arancio D.27 h. cm 10
Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua,
portante di alta densità, T28S giallo D.28 h. cm 5
Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata
Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante

✔ Memory Form

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere
fotografato
con fodera Silver Plus

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ Interno materasso

secondo Oeko-Tex Standard 100

Bamboo

Cotone Organico

Tencel

Aloe Vera

Thermotech

HDensity

Silver Plus

Amicor Pure

Basic

vr1

Lato estivo
in Water Foam

La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

Igiene

ELEGANCE è un materasso con una particolare struttura interna composta da 4 materiali ricercati e attentamente
bilanciati, di diversi colori con una particolare lavorazione di scavatura per accompagnare le forme del corpo. La lastra
superiore del lato invernale, in memory visco elastico a base soia e polioli essenziali, a doppio strato di colore bianco e
verde, accoglie e sostiene il corpo, assecondandone con dolcezza i lineamenti e scongiurando la formazione di punti di
pressione, veri intralci per la circolazione sanguigna. La particolare lavorazione scavata a 7 zone differenziate crea delle
zone a portanza variabile studiate per adattarsi perfettamente alle forme del corpo e per donare una corretta postura
della colonna vertebrale. La parte centrale è un massello portante di alta densità in water foam, schiuma poliuretanica
a base acqua a cellula aperta traspirante, con una particolare lavorazione a zone personalizzate ad X per una perfetta
traspirabilità in tutta la lastra. La parte inferiore, lato estivo, è sempre un massello portante di alta densità in water
foam, schiuma poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante, conformato con una particolare lavorazione a 7
zone personalizzate. Il connubio di questi materiali, perfettamente bilanciati, assicura un sostegno rigido e proporzionato.
Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture
climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora
e favorisce l’aerazione del materasso.

Freschezza

Lato invernale
in Memory Form

Naturale

✔ SISTEMA fodere COVERflex
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