
EVOLUTION è il materasso che sa donarti un elevato senso di benessere  perché combina la schiuma di lattice 100%

con l’esclusivo cover in Amicor Pure™, la fibra che, grazie alla sua azione antimicrobica e antimicotica, protegge il tessuto

dalla formazione di funghi e di cattivo odore. La lastra interna è caratterizzata dalla particolare lavorazione differenziata

in 7 zone a media portanza per consentire una perfetta adattabilità alle diverse zone del corpo fornendo un sostegno

ottimale. La particolare conformazione della struttura ad alveoli telescopici, è in grado di garantire una perfetta 

traspirabilità, impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo costante la temperatura corporea, donando al bacino,

alle spalle e alla zona lombare il supporto adeguato per accoglierli in modo corretto e confortevole, regalando un elevato

senso di benessere. Non crea e non trattiene la polvere, è igienico, antibatterico, praticamente inattaccabile da qualsiasi

microrganismo, offre un riposo sano e naturale, garantendo una freschezza ineguagliabile. Il RI-vestimento esterno in

tessuto con fibra Amicor Pure™ rappresenta un’efficace metodo preventivo contro la formazione dell’acaro della 

polvere, la riduzione di asma e allergie. L’imbottiture anallergiche in fibra poliestere e l’inserto continuo in tessuto 

tridimensionale traspirante “air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso, rafforzano le proprietà

anallergiche e antibatteriche del materasso stesso.  
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Lastra 100% schiuma di lattice con struttura mono-
blocco ottenuta da stampo chiuso, con alveoli a sagomatura
differenziata di diverso diametro e canali di traspirazione su 
entrambi i lati, con portanza differenziata a 7 zone, densità
media reale 68 Kg/m³, h. cm 18

✔ Interno materasso ✔ Fodera in tessuto elasticizzato Amicor Pure

✔ Lattice

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

TM

Freschezza duratura con anti-allergeni

Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere

Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata




